
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                

 



 

FST03 FILATOIO A DUE STIRI PER LA FILATURA CARDATA 

 

 Filatoio adatto per filare qualsiasi tipo di materiale: lana e sue mischie, cashmere, angora, pelo di 

cammello, seta, tecnofibre, cotone, rigenerati e fibre di qualsiasi lunghezza nei titoli medi, fini e finissimi. 

Disponendo di due stiri abbinati e differenti permette di ottenere con qualsiasi materiale il massimo stiro con 

ottime caratteristiche di regolarità, resistenza, elasticità e potere coprente. 

Lo stiro è diviso in due zone indipendenti tra loro. La prima zona, avente una lunghezza di 470 mm, è 

dotata di uno speciale dispositivo di falsa torsione su sfere che per la sua concezione particolare può imprimere 

la falsa torsione sia ai titoli molto grossi che molto fini, sia agli stoppini fiammati che bottonati. Durante la 

sua rotazione imprime allo stoppino sotto stiro delle vibrazioni che, facilitando lo stiro, ne aumentano la 

possibilità e migliorano la qualità del filato. 

La seconda zona o laminatoio è formata da due cilindri (alimentazione e stiro) e da un cilindro intermedio 

di controllo. Aderente a questo cilindro di controllo di grande diametro ruota un tappeto di stiro comandato 

dal cilindro stesso a mezzo di un cilindretto di pressione in gomma. Il tappeto di stiro è sopportato da una 

gabbietta la cui forma è stata studiata in modo da ridurre al minimo la distanza tra il punto di uscita dello 

stoppino dal tappeto stesso ed il punto di pinzatura del cilindro di stiro, in modo da ottenere stiri elevati e 

filati ottimi anche con materiali scadenti composti da fibre molto corte ed eterogenee. Tutte le cilindraie dei 

due campi di stiro sono in acciaio, temperate e rettificate e sopportate da cuscinetti a rulli con opportuni 

ingrassatori. I filatoi tipo FST03 sono forniti nella sola versione a fronte semplice, destro o sinistro a richiesta. 

Inoltre il filatoio può essere fornito di una gamma completa di dispositivi opzionali, quali l'elevatore e 

trasportatore delle cannelle piene e di quelle esaurite, il dispositivo di cambio automatico delle cannelle con 

giunzione degli stoppini ad aria, il dispositivo di levata automatica delle spole con la versione in collegamento 

diretto con roccatrice automatica o con caricatore automatico dei tubetti, il dispositivo di pulizia automatica 

delle spire di sottoincanno, sensori di rilevamento dei fili rotti e computerizzazione centralizzata con 

elaborazione dei vari dati provenienti dal filatoio in lavorazione       

  

   FST03 WOOLLEN RING SPINNING FRAME WITH TWO DRAFTING ZONE 

  The woollen ring spinning frame is suitable tor spinning any kind of materiai - wool, cashmere, yak, 

angora, camel hair, silk, synthetic fibers; cotton, regenerated fibers, and any blend of these fibers - into 

medium, fine and very fine yarn counts. The two draft zones allow the processing of any kind of material, the 

maximum draft with the highest yarn eveness, strength, elasticity and covering power.  

The first, or back, drafting zone is 470 mm long and is provided with a special false twist device. Because of 

its very special construction, yarns of any type, including fancy knobs or slubs, can be processed through this 

same false twist device. Vibration is given to the roving being drafted, which makes the application of the 

draft easier and improves the yarn eveness. The second, or front, drafting zone consists of two rollers with a 

large intermediate control roller between the two rollers. The intermediate control roller has a top apron 

supported by a smal1 cage designed to reduce to a minimum the distance between the delivery point of the 

apron to the front roller so as to retain control of the very short fibers. This allows the processing of shoddy 

materials of very short length with higher draft ratios than normal. In addition, in the first (back) zone, there 

is a pneumatic device called "Compressfil" to blow the broken roving into the false twist tunnel so that the 

roving thereafter is automatically fed into the Pneumatfil tubes, thus reducing laps. All bottom rollers in the 

two drafting zones are made of special steel, hardened, rectified and borne by needle bearings with greasers. 

The FST03 woollen ring frame is offered only in the single sided version. lt can be supplied with a wide range 

of optionals, such as the elevator and transporter of the full and empty condenser bobbins; the automatic creeler 

with air joint of the two ends of the slubbings of the condenser bobbins; the automatic doffing with tube loader 

or direct linking to an automatic winder; the automatic cleaner of underwinding, and a data detecting system. 

 



 

 

  



 

  

 FST03 Filatoio 

 

Testata di comando: 

La testata di comando é di tipo elettronico. Il 

motore di comando dei fusi e quello di comando 

dei dispositivi di falsa torsione sono motori a 

corrente alternata comandati da inverter. Le 

cilindraie di alimentazione, stiro ed uscita, come 

pure la banchina porta anelli, sono comandati da 

motori brushless. Anche il rullo svolgitore delle 

cannelle è comandato tramite motorino ad 

inverter. Un ulteriore motore aziona una ventola 

di raffreddamento per la testata di comando. Tutti 

i parametri di filatura quali stiro, velocità, 

torsione, ecc., vengono impostati, e controllati, su 

tastiera di tipo touch, localizzata sulla testata di 

comando. Il quadro elettrico viene fornito 

adiacente alla testata di comando e tutti i motori 

sono precablati. 

 

 

 

 

Fusiera e banco anelli: 

I fusi a rulli sono adatti a ricevere la testa filante 

(filatura senza ballon con punta del fuso ad alette) 

ed a sopportare alte velocità. Sono comandati da 

cinghiette a mezzo pulegge e galoppini orientabili 

con tenditore automatico. L'albero di comando 

delle pulegge é supportato da cuscinetti con 

opportuno ingrassatore, comprendente cannuccia 

per ingrassamento fuoriuscente dalle lamiere di 

copertura del comando fusi, onde permettere 

l'ingrassamento a macchina in moto, senza 

togliere le lamiere di protezione. Le lamiere di 

copertura dei vari comandi sono state studiate per 

favorire la circolazione dell'aria, ridurre i punti di 

appiglio della polvere e facilitare la pulizia. A 

bobina piena la banchina porta anelli discende 

automaticamente in posizione di sottoincanno e la 

macchina si arresta. A ogni fermata i guidatili si 

alzano e si abbassano automaticamente per 

eliminare eventuali riccioli. Gli anelli sono in 

acciaio sinterizzato, profile cilindrico ed adatti 

per cursori in nylon. 

 

 

 

Impianti Compressfil e Pneumafil: 

L’introduzione dello stoppino nei bobinotti di 

falsa torsione avviene pneumaticamente a mezzo 

Compressfil. In caso di rottura di fili, questi 

vengono aspirati dai tubetti di aspirazione del 

Pneumafil e convogliati nel cassone di raccolta 

 FST03 Ring spinning frame 

 

Drive Headstock: 

The machine is electronically driven.The main 

motor driving the spindles, as wel1 as the motor 

driving the false-twist groups are A.C., driven by 

lnverter. The feed, draft and delivery roller, as wel1 

as the ring-rail, are driven by brushless motors. 

Even the surface unwinding drum is driven by 

anA.C. motor. The head-stock is cooled by a motor 

with fan. All spinning parameters, such as spindle 

speed, draft ratios, twist, etc. are set and checked on 

a touch-screen located on the head-stock. The 

electrical panel is located next to the head-stock and 

all motors are delivered pre-cabled with the panel. 

 

 

 

 

Spindles and ring-rail: 

The spindles are designed to be able to have the 

spinning crown (balloonless type of spinning with 

two wings located on top of the spindle) and run at 

high speeds. They are driven by belts, pulleys and 

self-aligned jockey-pulleys with automatic 

turnbuckles. The main shaft with the pulleys is born 

by ball bearings with its greaser attached to a little 

pipe that sticks out of the covers of the spindle 

drive, thus enabling the operation of greasing to be 

done while the machine is running, without taking 

the covers off. All covers have been designed to 

allow air circulation and to reduce the sticking 

points or dust and fly, thus making the cleaning 

operation easier. When the bobbins are full, the 

ring-rail descends automatically and the ring frame 

stops. Every time the ring frame stops, the thread 

guides go up and down automatically to eliminate 

any possible snarls. The rings are sintered and are 

suitable for the use of nylon travellers. 

 

 

 

 

Compressfil and Pneumafil Plants: 

A compressfil device brings the roving into the 

false-twist group pneumatically. lf there are any 

ends down, the broken ends are sucked into the 

Pneumafil tubes and are deposited in the collection 

box. The two devices have their own motors. The 

air taken by the Pneumafil tubes goes through a 

filter and is used to blow in the Compressfil pipes. 



 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
SCARTAMENTO 

mm 

GAUGE 

 

DIAMETRO 

ANELLO 

mm 

RING DIAMETER 

 
 

ALTEZZA TUBETTO 

mm 

TUBEHEIGHT 

 

 
N. FUSI 

MAX 

No. OF SPINDLES 

 
VELOCITÀ 

MECCANICA FUSI 

MAX 

MECHANICAL 

SPINOLE SPEED 

 

GAMMA TITOLI 

NM 

YARNCOUNT 

RANGE 

90 65 320 360 10.000 10 ~ 48 

100 75 350 336 10.000 8 ~ 28 

105 80 350 336 10.000 6 ~ 24 

115 90 350-400 288 9.000 4 - 16 

  



FST03  ELEVATORE TRASPORTATORE LUNGO IL FILATOIO E DISPOSITIVO DI CAMBIO AUTOMATICO DELLE CANNELLE 

 È possibile fornire con il filatoio un dispositivo ascensionale che porta le cannelle in linea con il 

caricamento delle stesse su di un trasportatore che le alimenta al filatoio. A richiesta è anche possibile fornire 

un nastro trasportatore dietro il filatoio, su cui vengono scaricate manualmente (a spinta) le cannelle esaurite,   

e trasportate a bordo macchina, in un cassone. 

 A richiesta può essere fornito anche il dispositivo di cambio automatico delle cannelle che prevede la presa 

delle cannelle nuove con posizionamento intermedio delle stesse in cui, a macchina in moto, l'operatore potrà 

pinzare i capi dentro mollette elastiche di preparazione al successivo cambio. Quando l'operatore decide che è 

venuto il momento, semplicemente preme il pulsante di funzionamento del cambio e questo avviene con 

opportuni leverismi, sistema di taglio degli stoppini della cannella in esaurimento, e congiungimento dei due 

capi con un sistema a pressione d'aria. Le cannelle esaurite vengono poi raccolte in un cassone a bordo filatoio. 

  

 FST03  CONDENSER BOBBINS ELEVATOR; TRANSPORTER ALONG THE 

MACHINE AND AUTOMATIC CREELER 
 

  lt is possible to supply the ring spinning frame   with 

an elevator for the condenser bobbins that would load them 

onto a transporter that moves them along the ring frame. 

Under request it is also possible to supply a moving band in 

the rear of the ring frame, where the exhausted condenser 

bobbins can be pushed into, and then gathered in a box at 

the side of the ring frame. 

 Another optional is the Automatic Creeler, that would take 

the condenser bobbins from a transporting chain, move 

them in an intermediate   position where the operator, while the machine is running, would staple the ends of 

the slubbings  in elastic clamps. When the operator decides it is   time to change the condenser bobbins, all 

he needs to do is to start the device and a system of  leverisms would move the new and exhausted condenser 

bobbins, cut the slubbing of the exhausetd one, join the two ends by means of air entanglement and send 

the exhausted condenser bobbins to a box at one side of the ring frame. 
 

 
 

  



 

 

FST03 LEVATA AUTOMATICA DELLE SPOLE 

 

  A richiesta può essere fornito il dispositivo di levata automatica delle spole che prevede il 

caricamento dei tubetti (con un caricatore automatico oppure tramite ritorno da una roccatrice 

automatica collegata al filatoio), lo scaricamento delle spole (in un cassone a bordo macchina o 

con invio a roccatrice automatica collegata al filatoio), nastri metallici di trasporto, pinze di presa 

delle spole piene e dei tubetti vuoti.  

La levata automatica delle spole può essere posizionata sopra oppure sotto il filatoio. 

 

 

                  
 

FST03 AUTOMATIC DOFFER DEVICE 

 

 Under request we can supply an automatic doffing device that includes an automatic 

loading of the tubes and the automatic unloading of the full bobbins into a container at the side 

of the machine (or sending them to an automatic winder linked to the ring spinning frame), 

metallic transporting bands, grippers for the tubes and the bobbins. The automatic doffing device 

can be offered in a version with the device locate above and in another with the device located 

under the ring spinning frame. 

 

                   
 

 



 Levata automatica posizionata sopra il filatoio 

 

Nella levata automatica posizionata sopra il filatoio i nastri di trasporto dei tubetti e delle spole sono 

localizzati sopra il filatoio e le pinze di presa delle spole / tubetti si muovono in asse verticale lungo viti 

senza fine. I nastri di trasporto dei tubetti e delle spole vengono spostati in asse con le pinze di presa 

tramite pistoni meccanici. Il caricatore dei tubetti è posizionato a terra ed i tubetti vengono trasportati sul 

nastro sopra il filatoio tramite nastri trasportatori. Il dispositivo di pulizia automatica delle spire di 

sottoincanno viene attivato quando la formazione della spola è in stato avanzato e funziona tramite 

l’utilizzo di cardina per sfibrare le spire con successiva aspirazione in apposito contenitore grazie al 

sistema Venturi. Questo dispositivo è parte integrante del dispositivo di levata automatica delle spole e 

viene chiamato “Mouse”. Per lo scartamento 115 mm dove si suppone vengano lavorati titoli più grossi 

con elevata resistenza, è possibile avere un dispositivo alza spole con doppia ghiera per assicurarsi la 

rottura dei fili prima della presa delle pinze. Le spole vengono scaricate in appositi contenitori a piano 

pavimento. Nel caso che il filatoio sia collegato con una roccatrice automatica a lato filatoio, viene fornito 

un dispositivo trasportatore verticale che prende i tubetti dal piattello della roccatrice e lo deposita sul 

nastro trasportatore del filatoio e prende la spola dal nastro trasportatore del filatoio e lo deposita sul 

piattello della roccatrice. 

 

..  

 

 Automatic doffing device positioned above the ring spinning frame 

 

If the automatic doffing device is located above the ring spinning frame, the metallic conveyor bands of 

tubes / bobbins are located above the ring spinning frame and the grippers for tubes / bobbins  move in a 

vertical axis on worm screws. The conveyor belts of the tubes and bobbins are moved in axis with the 

grippers by mechanical pistons. The tube loader is positioned at floor level and the tubes are transported 

on the bands by means of conveyor belts. The automatic cleaner of spindle underwindings is activated 

when the bobbin is at approximately 1/3 of its formation and and works through the use of a small carding 

wheel to defibrate the coils with subsequent aspiration into a special enclosed container thanks to the 

Venturi system. The cleaner of underwinding (“Mouse”) is part of the automatic doffing device. For the 

115 mm spindle gauge where one could process heavier and stronger yarn counts, it is possible to have a 

bobbin lifter with upper and lower yarn breaking bushes, in order to ensure the yarn is broken before the 

gripper has to lift the bobbin. The bobbins are unloaded into a container at floor level. In case the ring 

spinning frame is linked to an automatic winder, a vertical conveyor belt for both tubes and bobbins is 

supplied, in order to take the bobbins from the band of the ring spinning frame and load them onto the tray 

of the winder, and take the tube from the tray to load it on the peg of the band of the ring spinning frame. 



 

 

 

 
 
 

 

 
SCARTAMENTO 

mm 

GAUGE 

 

DIAMETRO 

ANELLO 

mm 
RING DIAMETER 

 

 
ALTEZZA TUBETTO 

mm 

TUBEHEIGHT 

    - 
N. FUSI 

MAX 

No. OF SPINDLES 

VELOCITÀ 

MECCANICA FUSI 

MAX 

MECHANICAL 

SPINOLE SPEED 

 
GAMMA TITOLI 

NM 

YARNCOUNT 

RANGE 

90 65 320 360 10.000 10 ~ 48 

100 70 310 - 350 336 10.000 8 ~ 32 

105 75 350 336 10.000 8 ~ 28 

115 90 350-400 288 9.000 4 ~ 16 



 

FST03 Levata automatica posizionata sotto il filatoio 

 Nella levata automatica posizionata sotto il filatoio i nastri di trasporto dei tubetti e delle spole sono 

localizzati sotto il filatoio e le pinze di presa delle spole / tubetti si muovono con un sistema di pantografo. 

Poiché la macchina viene rialzata. Parte integrante della fornitura della levata automatica é un corridoio rialzato 

per portare l'operatore allo stesso livello in cui sarebbe con la macchina manuale. Nel caso che il filatoio sia 

collegato con una roccatrice automatica a lato filatoio, viene fornito un manipolatore che prende i tubetti dal 

piattello della roccatrice e lo deposita sul nastro trasportatore del filatoio, prende la spola dal nastro trasportatore 

del filatoio e lo deposita sul piattello della roccatrice.   

 

FST03 Automatic doffer under the ring spinning frame 

 If the automatic doffing device is located under the ring spinning frame, the metallic transporting bands 

of tubes / bobbins are located under the ring spinning frame and the grippers for tubes / bobbins are moved by 

means of a pantograph. As the ring frame is higher, part of the supply of the automatic doffer is an elevated 

platform between two ring spinning frames that enables the operator to be at the same level that he would be 

with manual ring frames. The tube loader is positioned at floor level and the tubes are transported on the bands 

by means of conveyor belts. The bobbins are unloaded into a container at floor level. In case the ring spinning 

frame is linked to an automatic winder, a tube / bobbin manipulator is supplied, in order to take the bobbins 

from the band of the ring spinning frame and load them onto the tray of the winder, and take the tube from the 

tray to load it on the peg of the band of the ring spinning frame. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Varie fasi della levata automatica delle spole, con vista del pantografo che toglie le spole piene e porta 

i tubetti vuoti. Vista del caricatore automatico dei tubetti. Normalmente é previsto un solo nastro di raccolta 

per le spole ed i tubetti, ma nel caso di collegamento con roccatrice automatica vi sono due nastri 

indipendenti. 

 

 The pictures above and at the bottom show different views of the automatic doffing cycle: the 

pantograph taking the full bobbins and then the empty tubes; the automatic tube loader. The standard version 

features one metallic band only for both full bobbins and empty tubes; however in the case of linking to an 

automatic winder, there are two independent metallic bands, one for the full bobbins and one for the empty 

tubes 

  

 
  Sistemi di pulizia automatica 

 

 Il filatoio con levata automatica è fornito con un 

dispositivo di pulizia automatica delle spire di 

sottoincanno ad aspirazione (Mouse) con cardina 

per sfibrare le spire con successiva aspirazione in 

apposito contenitore grazie al sistema Venturi.  

 

Automatic cleaning systems 

 

 The ring frame with automatic doffing device 

is supplied with an automatic suction cleaner for the 

underwinding (Mouse) that works through the use of 

a small carding wheel to defibrate the coils with 

subsequent aspiration into a special enclosed 

container thanks to the Venturi system. 



 

 

 
 

 
 

 

 
SCARTAMENTO 

mm 

GAUGE 

 

DIAMETRO 

ANELLO 

mm 
RING DIAMETER 

 

 
ALTEZZA TUBETTO 

mm 

TUBEHEIGHT 

    - 
N. FUSI 

MAX 

No. OF SPINDLES 

VELOCITÀ 

MECCANICA FUSI 

MAX 

MECHANICAL 

SPINOLE SPEED 

 
GAMMA TITOLI 

NM 

YARNCOUNT 

RANGE 

90 65 320 280 10.000 10 ~ 48 

105 75-80 310-350 260 10.000 6 ~ 24 
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