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 Il filatoio modello FST20 è un filatoio adatto per filare qualsiasi tipo di materiale: lana e sue mischie, 
cashmere, pelo di cammello, seta, tecnofibre, fibre riciclate e fibre di qualsiasi lunghezza nei titoli medi, fini 
e finissimi. Questo tipo di filatoio per le sue caratteristiche tecniche permette di ottenere nei filati fini un 
livello di qualità superiore rispetto ai filatoi da cardato tradizionali, sia in termini di regolarità che dei punti 
fini e soprattutto un livello decisamente inferiore di pelosità del filato, con buoni risultati anche nella 
resistenza ed allungamento. Filatoio fornito esclusivamente nella versione a doppio fronte con comando 
unico di entrambi i fronti e con levata automatica delle spole. Campo di stiro sotto falsa torsione con 
imbuto tagliato e punta ad ago con curvatura e rifinitura speciale per permettere una pinzatura ottimale 
dello stoppino nell’immediata vicinanza del punto di pinzatura del cilindretto di stiro. L’entrata nel 
dispositivo di falsa torsione è provvista di vibratore a sfere. Cilindri di alimentazione e stiro, così pure 
cilindretti gommati di dimensione maggiorata. Dispositivo di introduzione pneumatica nel gruppo di falsa 
torsione degli stoppini rotti, in modo che vengano automaticamente introdotti nel rispettivo tubetto di 
aspirazione del dispositivo Pneumafil centralizzato. 
 

 
 
 

 The FST20 machine model is a woollen ring spinning frame suitable for spinning any type of 
material: wool and its blends, cashmere, camel hair, silk, techno fibres, recycled fibres and fibres of any 
length in medium, fine and very fine counts. Thanks to its technical characteristics, this type of spinning 
machine allows to obtain a higher quality level in fine yarns than traditional woollen spinning machines, 
both in terms of regularity, fine points and above all a decidedly lower level of yarn hairiness, also with 
good results in strength and elongation. Spinning machine supplied exclusively in the double sided version 
with single control of both sides and with automatic doffing of the bobbins. False twist drafting field with 
cut funnel and needle point with special curvature and finishing to allow optimal control of the roving in 
the immediate vicinity of the nip point of the drafting roller. The entry into the false twist device is 
equipped with a ball vibrator. Feeding and drafting rollers, as well as rubber cots of large size. Pneumatic 
self threading into the false twist group of the broken rovings, so that they are automatically introduced 
into the respective suction tube of the centralized Pneumafil device. 
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   Testata di comando di tipo elettronico. I cilindri di comando dell’alimentazione e dello stiro ed il 
banco anelli sono comandati da servomotori con azionamento elettronico (un motore per entrambi i lati 
della macchina); il comando della falsa torsione è con motore AC comandato da inverter (un motore per 
entrambi i lati), ogni fila di cilindro cannelliere è comandato da un motore AC (un motore per ogni lato) con 
inverter, mentre i fusi sono guidati da cinghia tangenziale multi-motori (nella versione standard un motore 
ogni 96 fusi) con inverter centralizzato. A richiesta, è possibile avere un secondo motore di comando 
dell’alimentazione, in modo da poter applicare uno stiro leggermente diverso su di un fronte rispetto 
all’altro (il titolo e la torsione del filato devono però necessariamente essere uguali su entrambi i fronti). 
Tutti i dati vengono impostati su pannello touch centralizzato. 
 
 

 
 
 

 
  Electronic control head-stock. The feed and draft bottom rollers and the ring-rail are controlled by 
servomotors with electronic drive (one motor for both sides) the false twist controls with an AC motor 
controlled by an inverter (one motor for both sides), each row of surface drums is controlled by  AC motors 
(one motor for each machine side) driven by inverter, and the spindles are driven by a tangential belt with 
multi motors (in the standard version one motor every 96 spindles) with centralized inverter. On request, it 
is possible to have a second feed control motor, as to be able to apply a slightly different draft on one side 
compared to the other (the count and the twist of the yarn must however necessarily be the same on both 
sides). All data is set on a centralized touch panel. 
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 Il filatoio modello FST20 è stato sviluppato per essere fornito di levata automatica delle spole. Questo 
dispositivo è corredato di pantografo con apertura tramite cilindri pneumatici, posizionamento 
momentaneo dei tubetti su barra retrattile (durante il funzionamento del filatoio si nasconde sotto 
l’angolare porta fusi), pinze di presa dei tubetti/spole di tipo meccanico e piattelli singoli per il trasporto dei 
tubetti e delle spole. I fusi sono dotati del dispositivo “Crocodoff” che permette di effettuare la levata delle 
spole senza dover successivamente pulire le spire di sottoincanno. 
Grazie all’utilizzo di piattelli per il trasporto, il dispositivo di levata automatica del modello FST20 si presta 
ad essere facilmente collegata con la roccatrice automatica della ditta SAVIO e, over richiesto, con il 
dispositivo di vaporizzo in linea della ditta OMV. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 The FST20 machine model has been developed to be equipped with an automatic doffing device for 
the bobbins. This device is equipped with a pantograph with opening by means of pneumatic cylinders, 
momentary positioning of the tubes on a retractable plate bar (which hides under the spindle rail during 
the operation of the spinning machine), mechanical grippers for the tubes/bobbins and single trays for the 
transport of tubes and bobbins. The spindles are equipped with the “Crocodoff” system, which allows to 
doff the bobbins without leaving underwinding coils of yarns which would otherwise need to be cleaned.  
Thanks to the use of transport trays, the automatic doffing of the FST20 model lends itself to being easily 
connected to the SAVIO automatic winder and, if required, the OMV’s in-line steaming device. 
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 Il filatoio modello FST20 è fornito con scartamento tra i fusi di 82,5 mm. Tale scartamento è inferiore a 

quelli normalmente forniti sui filatoi per la filatura cardata e consente di accorciare il ventaglio laterale di 
svolgimento della cannella, cosa che contribuisce a mantenere una qualità uniforme del filato, 
specialmente nei titoli molto fini. 
Una caratteristica importante di questo modello rispetto ai filatoi tradizionali per la filatura cardata è 
l’utilizzo di anelli in acciaio con profilo conico per l’utilizzo di cursori in acciaio e la testa filante a dito sulla 
cima del fuso per una filatura a ballon controllato. Tale sistema permette di ottenere filati con minore 
pelosità. 
Altra caratteristica di questo modello rispetto ai filatoi tradizionali è il comando positivo del banco anelli e 
degli antiballon con un sistema di sollevamento che impedisce l’accumulo di sporco sui rispettivi organi 
utilizzati a tale scopo. 
 
 
 

 
 
 
 

 The FST20 spinning machine is supplied with a spindle gauge of 82.5 mm. This spindle gauge is lower 
than any others supplied on traditional ring spinning frames in the woollen system and it enables the side 
spread of the condenser bobbins to be reduced, which helps to maintain a uniform quality of the yarn, 
especially in very fine counts. 
An important feature of this model compared to traditional woollen spinning machines is the use of steel 
rings with a conical profile with steel travellers and spinning finger on top of the spindles for a controlled 
balloon spinning. This system produces yarns with less hairiness. 
Another important feature new to woollen spinning is the positive drive of the ring-rail and antiballoon-rail, 
with a system which prevents the accumulation of dirt on the control elements lifting these rails. 
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      Il filatoio modello FST20 nella versione standard prevede il cambio manuale delle cannelle.  
 
La prima sezione visualizzata qui a lato mostra la macchina con il cambio manuale delle cannelle. 
 
Sono comunque previste diversi automatismi per il carico e lo scarico delle cannelle, a seguire: 
 
Sistema di deposito delle cannelle con selettore ad ogni posizione di singola cannella. In questo caso 
l’operatore deve manualmente rompere gli stoppini della cannella esaurita e toglierla manualmente dal 
cannelliere. Successivamente, attivando il selettore, il dispositivo prende la nuova cannella dalla postazione 
fissa e la posa sopra il cilindro cannelliere. Gli stoppini della nuova cannella vengono giuntati manualmente 
dall’operatore. 
 
La seconda sezione visualizzata qui a lato mostra la macchina con questa configurazione. 
 
Sistema combinato di catenaria di trasporto delle cannelle e relativo caricatore con deposito delle cannelle 
con selettore ad ogni posizione di singola cannella e scarico delle cannelle esaurite. In questo caso 
l’operatore deve manualmente rompere gli stoppini della cannella esaurita e toglierla manualmente dal 
cannelliere. Successivamente, attivando il selettore, il dispositivo prende la nuova cannella dalla catenaria 
del trasportatore e la posa sopra il cilindro cannelliere, spingendo la cannella esaurita all’indietro, 
scaricandola su di un nastro trasportatore che la convoglia in un contenitore situato dal lato della macchina 
ove è disposto il caricatore delle cannelle. Gli stoppini della nuova cannella vengono giuntati manualmente 
dall’operatore. 
 
La terza sezione visualizzata qui a lato mostra la macchina con questa configurazione. 
 
 
        The FST20 spinning machine in the standard version provides for the manual change of the 
condenser bobbins.  
 
The first section shown on the side shows the machine with manual change of the condenser bobbins. 
 
However, different options are available to automate the loading and unloading of the condenser bobbins: 
 
Deposit system for the condenser bobbins with a selector at each single condenser bobbin position. In this 
case the operator must manually break the rovings of the emptied condenser bobbin and remove it from 
the surface drum. Subsequently, by activating the selector, the device takes the new condenser bobbin 
from the conveyor chain and places it on the surface drum. The rovings of the new condenser bobbin are 
manually joined by the operator. 
 
The second section shown on the side shows the machine with this configuration. 

Combined system with conveyor chain for the transport of the condenser bobbins, device for loading the 
condenser bobbins and deposit system for the condenser bobbins with a selector at each single condenser 
bobbin position and unloading the emptied ones. In this case the operator must manually break the rovings 
of the emptied condenser bobbin and remove it from the surface drum by pushing it on a conveyor belt 
that conveys it into a container located at the side of the machine where is located the loading device of 
the condenser bobbins. Subsequently, by activating the selector, the device takes the new condenser 
bobbin from the conveyor chain and places it on the surface drum. The rovings of the new condenser 
bobbin are manually joined by the operator. 
 
The third section shown on the side shows the machine with this configuration. 
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       Sistema combinato di catenaria di trasporto delle cannelle e relativo caricatore con deposito delle 
cannelle con selettore ad ogni posizione di singola cannella e scarico automatico delle cannelle esaurite. In 
questo caso l’operatore deve manualmente rompere gli stoppini della cannella esaurita. Successivamente, 
attivando il selettore, il dispositivo prende la nuova cannella dalla catenaria del trasportatore e la posa 
sopra il cilindro cannelliere, spingendo la cannella esaurita all’indietro, scaricandola su di un nastro 
trasportatore che la convoglia in un contenitore situato dal lato della macchina ove è disposto il caricatore 
delle cannelle. Gli stoppini della nuova cannella vengono giuntati manualmente dall’operatore. 
La prima sezione visualizzata qui a lato mostra la macchina con questa configurazione. 
 
Dispositivo di cambio automatico delle cannelle: 
 
Il dispositivo prevede la fornitura del caricamento automatico delle cannelle, la catenaria di trasporto delle 
stesse lungo i due lati del filatoio ed il sistema di cambio automatico delle cannelle con il ritorno di quelle 
esaurite in un contenitore disposto sul lato del caricatore. 
Quando le cannelle sono caricate sulla catenaria di trasporto di tutto il fronte del filatoio, le cannelle 
vengono messe in una posizione di carico intermedio e l’operatore deve manualmente pinzare gli stoppini 
in appositi strumenti di fissaggio su una barra, mentre la macchina è in funzione. Quando l’operatore 
decide che è ora di cambiare le cannelle su di un fronte (il dispositivo di cambio automatico delle cannelle 
funziona separatamente su ogni fronte della macchina), aziona il dispositivo e questo attua un ciclo di 
lavoro che dura meno di un minuto che esegue le seguenti operazioni: taglio degli stoppini della cannella 
esaurita, discesa della nuova cannella in parallelo con la barra porta stoppini pinzati spingendo la cannella 
esaurita sul retro ed infine giunzione dei nuovi stoppini con quelli della cannella esaurita tramite vortice 
d’aria (splicing). Le cannelle esaurite vengono trasportate da nastro trasportatore e depositate in un 
contenitore. Il dispositivo viene azionato separatamente su ogni lato della macchina. 
La seconda sezione visualizzata qui a lato mostra la macchina con questa configurazione. 
 
 
     Combined system with conveyor chain for the transport of the condenser bobbins, device for 
loading the condenser bobbins and deposit system for the condenser bobbins with a selector at each single 
condenser bobbin position and unloading the emptied ones. In this case the operator must manually break 
the rovings of the emptied condenser bobbin. Subsequently, by activating the selector, the device takes the 
new condenser bobbin from the conveyor chain and places it on the surface drum, pushing the emptied 
condenser bobbin backwards, unloading it onto a conveyor belt which takes it into a container located at 
the side of the machine where is located the loading device of the condenser bobbins. The rovings of the 
new condenser bobbin are manually joined by the operator. 
The first section shown on the side shows the machine with this configuration. 
 
Automatic creeling of condenser bobbins: 
 
This device covers the supply of the loader of the condenser bobbins and the conveyor chain for the 
transport of the condenser bobbins along each side of the ring spinning frames, plus a system to change the 
emptied condenser bobbins with the new ones.  
When the condenser bobbins are loaded on the transport chain at the front of the spinning machine, the 
condenser bobbins are placed in an intermediate loading position and the operator must manually place 
the rovings into special clamps on a bar while the machine is running. When the operator decides that it is 
time to change the condenser bobbins on one machine side (the automatic creeling device works 
separately on each machine side), he activates the device and this implements a work cycle of about one 
minute which performs the following operations: cutting the rovings of the emptied condenser bobbin, 
descent of the new bobbin in parallel with the clamped roving holder bar pushing the emptied condenser 
bobbin onto the rear conveyor belt and finally joining the new rovings with those of the ejected bobbin by 
means of an air vortex. The emptied bobbins are transported by a conveyor belt and deposited in a 
container located on the machine side.  
The second section shown on the side shows the machine with this configuration. 
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    Il filatoio FST20 è stato sviluppato secondo il principio di Industria 4.0 Tutti i parametri di filatura 
quali stiro, torsione, falsa torsione, tensionamento allo svolgimento della cannella, velocità nelle varie 
posizioni del banco anelli, ecc. vengono immessi su pannello touch di 15” con grafica di facile 
comprensione. Il PLC calcola la produzione della macchina per turno e per partita e tutti i dati possono 
essere inviati al sistema gestionale della ditta. Assieme ad una o più macchine viene fornito il sistema di 
invio dati SEVIO per la teleassistenza. In caso di richiesta è possibile fornire anche sensori per il rilevamento 
delle rotture. Particolare attenzione durante la progettazione è stata data all’ergonomicità per l’operatore. 
Il nuovo modello FST20 è stato sviluppato per migliorare la sostenibilità ambientale: grazie ad un risparmio 
energetico del 35% a parità di produzione rispetto ai filatoi tradizionali per la filatura cardata, permette un 
impatto ambientale legato alla diminuzione delle emissioni di CO2. 
 
Il filatoio è fornito nella versione standard con levata automatica delle spole munito di caricatore 
automatico dei tubetti oppure in collegamento con roccatrice automatica e, ove necessario, con vaporizzo 
in linea tra il filatoio e la roccatrice automatica. 
 
 

          
 
 

   The FST20 spinning frame was developed according to the Industry 4.0 principle. 
All spinning parameters such as draft, twist, false twist, tensioning during the unwinding of the roving 
bobbin, speed in the various positions of the ring-rail, etc. are entered on the 15” touch panel with easy to 
understand graphics. The PLC calculates the machine's production per shift and per batch and all the data 
can be sent to the company's management system. The SEVIO data transmission system for remote 
assistance is supplied together with one or more machines. Upon request, sensors for detecting breakages 
can also be supplied. Particular attention during the design was given to ergonomics for the operator. 
The new FST20 model was developed to improve environmental sustainability: thanks to an energy saving 
of 35% for the same production compared to traditional spinning machines for the woollen spinning, it 
allows an environmental impact linked to the reduction of CO2 emissions. 
 
This model of woollen ring spinning frame is supplied with the automatic doffing of the bobbins either with 
automatic tube loader or linked to an automatic winder. When required, it is possible to have an in-line 
steamer between the ring spinning frame and the automatic winder. 
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SCARTAMENTO 
mm 

  SPINDLE GAUGE 

 
DIAMETRO 
ANELLO 
mm 

RING DIAMETER 

 
 

ALTEZZA TUBETTO 
mm 

TUBE HEIGHT 

 
 

N. FUSI 
MAX 

No. OF SPINDLES 

 
VELOCITÀ 

MECCANICA FUSI 
MAX 

MECHANICAL 
SPINDLE SPEED 

 
GAMMA TITOLI 

NM  

YARN COUNT 
RANGE 

82,5 58 260 576 12000 10 - 48 

82,5 62.5 260 448 11000 8 ~ 16 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

Via XXV Aprile, 16 – 13836 COSSATO (BI) 
Casella Postale 73 

R.E.A. N. 127729 – Registro Società Tribunale di Biella N.7776 
Codice Fiscale e Partita IVA/VAT Code IT 01224430023 

Phone (main) +39 015 925241 
Phone (ricambi – spare parts) +39 015 927163 

Fax +39 015 9840055 
Fax  (ricambi – spare parts) +39 015 9840001 

www.gaudino .com 
e-mail: 

Main  gaudino@gaudino.com 
Sales dept. robertogaudino@gaudino.com 
Spare dept. mikagaudino@gaudino.com 

Spare dept. gaudinoricambi@gaudino.com 
R&D gaudinotec@gaudino.com 

Purchase dept gaudinoacq@gaudino.com 
Electronic spare parts gaudinoelettro1@gaudino.com 

mailto:gaudino@gaudino.com
mailto:gaudino@gaudino.com
mailto:mikagaudino@gaudino.com
mailto:gaudinoricambi@gaudino.com
mailto:gaudinotec@gaudino.com
mailto:gaudinoacq@gaudino.com
mailto:gaudinoelettro1@gaudino.com

