Tempiali Temples Templets Templazo breithalter

TEMPIALE TUTTA ALTEZZA
FULL WIDTH TEMPLE

Sistema rapido di chiusura/apertura senza viteria.
Unico tempiale con regolazione barra interna per un migliore tiraggio.
Montaggio scorrevole.

Quickly open/close system without screws.
The only one temple with internal rod regulation for better grip.
Sliding mounting.

Tempiali Temples Templets Templazo breithalter

TEMPIALE TUTTA ALTEZZA
FULL WIDTH TEMPLE
Caratteristiche tecniche

Technical specifications

Riduzione tensione ordito
Aumento inserzioni trama
Rettilineita' trama
Minima manutenzione
Perfetta geometria del tessuto

Lower warp tension
Higher weft density
Straight weft insertions
Minimum maintenance
Perfect fabric geometry

Vantaggi a confronto tempiale tradizionale

Avantages against standard temple

Nessun rischio di rotture provocate da anelli con punte
Nessuna deformazione di trama
Nessun spostamento di ordito
Nessuna differenza di colore del tessuto
dovuta a pressione del tempiale o copertina

No risks of needle rings demage
No weft deformations
No warp marks do to temple rings
No colour difference due to temples
or cover pression

Applicazioni

Techincal Applications

Lana fine, tessuti tecnici, tessuti per ftiltri, denim,
velluto, seta, cotone, poliestere, tessuti sensibili
e tutti i tessuti che necessitano dei vantaggi
di un tempiale a tutta-altezza

Fine wool, tecnical fabrics, filter fabrics, denim,
curtain, silk, cotton, polyester, sensitive fabrics
and all the fabrics that need the avantages
of a full width temple

Barre interne

Temple rods

12 tipologie di barre interne
da Ø12 a Ø18 per tutti i tipi di tessuto

12 rods type from Ø12 to Ø18
for every fabrics.

Materiale sintetico

Synthetic material

Materiale sintetico
con filetto

Synthetic material
with thread

Acciaio con filetto

Steel with thread

Acciaio

Steel

Poliuretano

Polyurethane

Materiale sintetico Filetto dx/sx su acciaio Filetto dx/sx su mat. Sint. Poliuretano
Rod diameter Acciaio
Steel Synthetic material Lh/rh thread on steel Lh/rh thread on syntetic Polyurethane
material
Ø12
Ø14
Ø16
Ø18
Barre interne altri diametri su richiesta

Internal rods different diameters on demand

Tempiali con caratteristiche speciali disponibili a richiesta.
Temples with specific solutions available on demand.
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Le informazioni contenute in questa brochure sono da considerarsi indicative e corrette al momento della stampa, ma non vincolanti in fase contrattuale. Nella costante ricerca di miglioramento del prodotto, Castello Officine si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun obbligo di notifica.
The information contained in this brochure is for guidance only and does not form part of any contract. The accuracy cannot be guaranteed as Castello Officine have an ongoing process of development and reserve the right to change the specification of their products without notice.

