Perseguire l’eccellenza nella qualità:
• consolidata esperienza nel processo produttivo
• costante ricerca su materiali e nuove tecnologie
• massima flessibilità per rispondere alle esigenze del cliente

Zanfrini è un’azienda familiare
fondata nel 1948 presente sul
mercato internazionale da tre
generazioni.
Produce pettini di alta qualità per:
• Ogni tipo di macchina tessile;
• Ogni tipo di tessuto:
* Abbigliamento
* Arredamento
* Tecnico
* Filtrazione
* Serigrafico
* Tessuti metallici.
Collabora con le case produttrici
di macchinari tessili.
Ricerca costantemente il
miglioramento della qualità
tramite:
• Consolidato know-how del
personale;
• Zanfrini Lab: dipartimento di
ricerca e test su prodotti e
materiali.

I nostri
prodotti

PETTINI
TUNNELreed
Pettini profilati per telai a getto d’aria
• Costruiti a disegno per i telai a getto d’aria con denti profilati in
Acciaio Inox AISI 301 o AISI 420
• Bordatura del dente profilato attentamente controllata per garantire il
regolare flusso dell’aria nel tunnel
• Controllo elettronico del flusso dell’aria nel tunnel
• Denti speciali anti-taglio.
• Cono o bicono d’ingresso al disegno delle case.

FLEXreed
Pettini piani per telai senza navetta
• Incollati a freddo con resine speciali
• Materiale di prima qualità di diverse resistenze in acciaio Inox AISI 430
...AISI 420 - Acciaio temprato (mm. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6).
• Particolare cura alla finitura del bordo del dente.
• Trattamenti speciali con finiture “super polish” per tessuti speciali.
• Trattamenti speciali antiusura (cromatura - DLC - OM ).
• Massima precisione di riduzione con particolare attenzione allo studio del
rapporto pieno / vuoto.
• Pettini a disposizione con differenti riduzioni per creare effetti speciali nel
tessuto.

BOLTreed
Pettini per tessuti serigrafici e metallici
• Costruiti con nastri di acciaio temprato UDDEHOLM e acciaio Inox di
prima qualità mm. 7 / 10 / 12.
• Incollati a freddo con resine speciali.
• Saldatura a stagno per pettini per tele metalliche con riduzioni non fitte.
• Massimo controllo meccanico delle tolleranze.
• Pettini con riduzioni denti fino a 150/cm.

DOUBLEreed
Pettini piani, profilati per spugna e tessuti speciali
• Incollati a freddo con resine speciali
• Materiale di prima qualità di diverse resistenze in acciaio Inox AISI 430 AISI 420
• Particolare cura alla finitura del bordo del dente.
• Massima precisione di allineamento e costanza nella riduzione.
• Produzione di pettini con riduzioni fino a denti 28/cm.
• Produzione con denti sagomati posteriori.
• Cono o bicono d’ingresso al disegno delle case.

SEIZreed
Pettini per macchine di preparazione
(Incollaggio)

• Pettini per pantografo.
• Pettini ad espansione con apparecchio.
• Pettini ad uncini semplici e doppi con o senza gocce tipo BONNARD o ad
uncini con divisorio.

WARPreed
Pettini per macchine di preparazione
(orditura)

•
•
•
•
•

Pettini guida.
Pettini invergatori a goccia su 2 / 4 / 6 settori.
Pettini curvi.
Pettini “V”.
Pettini a trapezio.

RIBreed
Pettini per nastri
• Costruiti a disegno delle varie case costruttrici di telai per nastri ed
etichette.
• Impiego di materiali in acciaio Inox o temprato ad alta resistenza.
• Costruiti con denti fissi o mobili.
• Costruiti su disegni o disposizioni speciali del cliente o del costruttore di
telai.
• Incollati a freddo con resine speciali o saldati a stagno.

CARPreed
Pettini per tappeti e velluti
• Costruiti con acciaio Inox temprato mm. 6 - 7 secondo i disegni dei
costruttori di telai.
• Costruzione con denti sagomati speciali.
• Incollati con resine speciali.

SPECIALreed
• Costruiti in accordo con i clienti secondo le loro necessità .
• Prototipi sviluppati in collaborazione con il dipartimento ZANFRINI LAB
in base alle esigenze dei clienti e agli articoli.
• Trattamenti paticolari per aumentare le performace e ridurre qualsiasi
genere di problematica.
Aperti a nuovi ambiti sviluppiamo articoli anche non per il settore tessile
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Svolge una funzione di ricerca riguardante:
• Materiali.
• Trattamenti.
• Innovazione di prodotto.
L’esperienza pratica accumulata viene
così integrata con:
• Studi teorici.
• Analisi di laboratorio.
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ACCESSORI PULIZIA

ACCESSORI TESSILI

ASSISTENZA TECNICA
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