
EliTe®CompactSet V5
La nuova versione ampliata V5 del sistema 

di fi latura compatta SUESSEN EliTe®
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Il sistema di fi latura compatta EliTe®CompactSetè in grado di soddisfare le esigenze più elevate delle fi lature di 

rilievo per quanto riguarda il sistema di compattazione: 

• Maneggio semplice 

• Impiego universale

• Utilizzabile praticamente su tutti i tipi di macchine

• Molte varianti applicative opzionali

• Qualità del fi lato ottimale e duratura

• Minima variazione di tutti i valori del fi lato

• Minima variazione tra le singole teste di fi latura

• Nessun tipo di riserva per quanto riguarda l‘impiego 

di materie prime ed i titoli del fi lato

Il vostro sistema di fi latura 

compatta per ogni applicazione



3

Le pietre miliari nella fi latura 

compatta SUESSEN EliTe®

SUESSEN è pioniere nel campo della tecnologia di fi latura compat-

ta, leader tecnologico mondiale e fornitore di successo di sistemi 

compatti sul mercato.

il cliente può scegliere liberamente la macchina di base che preferi-

sce. I tecnici SUESSEN provvedono a montare la modernizzazione 

EliTe® su questo fi latoio. 

Grazie alla competenza tecnologica e lungimiranza di molte impre-

se, il sistema di fi latura venne accolto con entusiasmo. 

La leadership di mercato aumentò grazie ai continui sviluppi e 

miglioramenti fi no ad arrivare agli oltre 5.500.000 di fusi EliTe® in 

funzione (situazione: luglio 2012).

I fi lati EliTe® presentano vantaggi di carattere rivoluzionario per 

quanto riguarda tutti i parametri del fi lato ed hanno già provveduto 

a fi ssare nuovi standard a livello qualitativo. Inoltre hanno dato dimo-

strazione della loro effi  cienza in termini di costi nelle fi lature e nei 

successivi livelli di processo. Come risultato fi nale, ne consegue un 

miglioramento della qualità che non conosce paragoni, non soltanto 

a livello di fi lato bensì soprattutto a livello di prodotto fi nale tessile.

Questo sviluppo continua con SUESSEN EliTwist®, in grado di 

coniugare perfettamente tra di loro i principi di base della fi latura 

compatta e della „fi latura siro“. Sotto molti aspetti, il fi lato EliTwist® 

ottenuto è superiore addirittura ad un fi lato ritorto della torcitura a 

doppia torsione. 

Uno su sette dei fusi compatti da noi consegnati è già dotato di 

tecnologia EliTwist®. Tra le applicazioni troviamo: lenzuola, camicie, 

T-shirt e molti altri prodotti.

Cos‘è la fi latura compatta?

L‘obiettivo che persegue un vero procedimento di fi latura compatta 

è disporre in modo completamente parallelo e fi tto una accanto 

all‘altra le fi bre prima della ripartizione della torsione, cosa determi-

nante per un perfetto fi lato compatto. 

Come eff etto secondario di questa disposizione, si elimina il triango-

lo di fi latura. Questa disposizione fi tta e parallela delle fi bre diretta-

mente prima della ripartizione della torsione consente di ottenere i 

vantaggi caratteristici del fi lato compatto (vedi pagina 10 Vantaggi 

per i clienti).
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Le caratteristiche principali 

dell‘ EliTe®CompactSet

Il procedimento della condensazione

• Si svolge nella zona di condensazione a valle della zona di 

stiro principale del gruppo stiro. Il nastro di fi bre stirato viene 

compattato prima dell‘inserzione della torsione, la disposizione 

avviene cioè in modo fi tto e parallelo uno accanto all‘altro. Nel 

EliTe®CompactSet ciò si ottiene grazie ad un fl usso d‘aria gene-

rato con il vuoto e grazie ad una fessura di aspirazione disposta 

per traverso:

• Il lavoro di stiro normale viene eff ettuato con un gruppo di stiro 

di tipo convenzionale

• Nel lasciare la linea di pinzatura della zona di stiro principale 

il nastro di fi bre aperto viene fatto passare, grazie ad una cin-

ghietta a griglia, sopra una fessura di aspirazione disposta per 

traverso

• Sul bordo obliquo della fessura di aspirazione viene eff ettuata la 

cosiddetta compattazione del nastro di fi bre

• Lo stiro di tensione tra il cilindro superiore d‘uscita e il cilindro 

EliTe® supporta ulteriormente la compattazione 

• Nel lasciare la zona di compattazione le fi bre sono perfettamen-

te parallele e sono situate una molto vicina all‘altra

• L‘inserzione della torsione nel nastro di fi bre rotondo avviene 

senza triangolo di fi latura, grazie al perfetto inserimento, tutte 

le fi bre contribuiscono alla resistenza del fi lato; sono rarissime 

le fi bre che fuoriescono di oltre 3 mm, le fi bre non fi niscono nel 

triangolo di fi latura.

• Non ci sono fi bre compresse o capovolte come per esempio 

passando da un condensatore.

EliTe®CompactSet - il sistema di fi latura compatta più fl essibile, 

di più successo e versatile nell‘uso che ci sia sul mercato:

EliTe®CompactSet V5 è una versione ampliata del sistema di 

successo EliTe®CompactSet. Tutte le innovazioni possono essere 

aggiunte in un secondo momento, singolarmente o complessiva-

mente, alle versioni precedenti.

La base è costituita dal EliTe®CompactSet per la produzione di fi lati 

EliTe® a un fi lo. È costituito da quattro gruppi costruttivi compatibili 

tra di loro:

• EliTop incapsulato con cilindro superiore di uscita e cilindro 

EliTe®

• Tubo di aspirazione EliTube con cinghietta a griglia, inserto scor-

revole e barra di rinvio

• Generazione di depressione EliVAC con tutti i tubi fl essibili e 

raccordi tubi fl essibili

• Potenziamento degli ingranaggi adattato al fi latoio di base a 

seconda del tipo e della lunghezza del fi latoio

Il montaggio dei componenti tecnologici EliTe® viene eff ettuato da 

esperti tecnici SUESSEN.

• utilizzabile su tutti i fi latoi nuovi da OEM oppure può essere 

aggiunto in un secondo momento a tutti i tipi di fi latoi ad 

anello di case produttrici importanti

• per tutti i tipi di fi bre e mischie

• per produrre fi lati singoli, fi lati ritorti e fi li ad anima

• componenti di fi latura e componenti ottimizzati ad impiego 

universale 

• può essere aggiunto in un secondo momento a tutti i tipi di 

bracci di case produttrici importanti

• varianti di equipaggiamento opzionali per il controllo depres-

sione e il comando
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Le caratteristiche principali 

dell‘ EliTe®CompactSet

Impiego del sistema

L‘EliTe®CompactSet può essere aggiunto in un secondo momento 

su quasi tutti i fi latoi ad anello esistenti di case produttrici importanti. 

Per aumentare la sicurezza di funzionamento di una soluzione 

di modifi cazione si installa un potenzionamento degli ingranaggi 

adattato di volta in volta al tipo e alla lunghezza del fi latoio.

Per quanto riguarda l‘EliTe®CompactSet-S viene utilizzato il braccio 

di pressione SUESSEN HP-GX 3010. EliTe®CompactSet-L viene 

consegnato con il braccio di pressione SUESSEN HP-GX 5010. 

Ma si può continuare ad usare anche i bracci già installati di case 

produttrici importanti. La divisione vendite della SUESSEN sarà lieta 

di fornirvi consulenza.

Nelle macchine con aspirazione di gruppo come optional si può 

passare all‘aspirazione a tubo singolo.

Limiti di fi labilità

Non vi sono riserve per quanto riguarda i titoli di fi lato fi labili. Grazie 

al migliore inserimento delle fi bre singole nel nastro di fi bre (sfrutta-

mento delle sostanze), nella zona limite di fi latura è possibile eff et-

tuare la fi latura con poche fi bre nella sezione, e cioè con fi bra della 

stessa qualità è possibile produrre un fi lato più fi ne.

Bene�cio

EliTe CompactSet
®

Qualità del �lato

1

Base

Velocità di �laturaBase 3

velocità fusi maggiore,

torsione ridotta

Filato eEliT
®

�lato ad anello

convenzionale

Miglioramento della

resistenza,

pelosità

etc.

titolo del � lato più � no

Filato EliTe
®

Titolo del �lato

2
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Tecnologie opzionali EliTe® 

EliTwist®, EliCoreTwist®

EliTwist®  ed EliCoreTwist®

Con la variante EliTwist®, con una sola operazione è possibile pro-

durre direttamente sul fi latoio ad anello fi lati ritorti ad anello con-

densati. Entrambe le varianti, EliTe® ed EliTwist®  possono essere 

ampliate aggiungendo un dispositivo per fi li ad anima SUESSEN 

COREfl ex per produrre fi lati EliCore® o fi lati EliCoreTwist®. I fi lati/fi lati 

ritorti si contraddistinguono particolarmente per la pelosità straor-

dinariamente bassa, per l‘eccezionale sfruttamento delle sostanze, 

per l‘elevata omogeneità del fi lato, per il massimo lavoro alla rottura 

e per l‘elevata convenienza.

EliTe®CompactSet V5 è il coerente perfezionamento del si-

stema di fi latura compatta che ha avuto il maggior successo 

sul mercato e che presenta la maggiore fl essibilità d‘im-

piego. I prodotti nuovi e quelli perfezionati di conseguen-

za mirano all‘impiego universale di componenti e gruppi 

costruttivi, ad una qualità di fi lato migliorata, ad una durata 

maggiore, ad un dispendio di manutenzione inferiore e alla 

massima sicurezza di funzionamento nell‘applicazione a 

livello industriale.

“Nobody beats the fl exibility and reliability of 

EliTe®CompactSet!!”

cinghietta a griglia

compattazione

linea di pinzatura

Il procedimento EliTwist® è il procedimento più economico al mondo 

per produrre fi lati ritorti compatti. I parametri tecnologici del fi lato 

così ottenuti sono insuperabili. A tutti i fusi EliTe® consegnati fi nora è 

possibile aggiungere, in un secondo momento, questo sistema. Tutti 

i fi latoi ad anello che possono essere dotati di EliTe®CompactSet 

possono essere equipaggiati con EliTwist® .
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Componenti tecnologici

EliTe®

Nell‘EliTe®CompactSet vengono utilizzati componenti di fi latura e 

componenti rielaborati:

L‘EliTop incapsulato con i nuovi perni per la guida delle ruote inter-

medie è ancora più effi  ciente.

La cinghietta a griglia 5star®Q garantisce una lunga durata e lunghi 

intervalli di manutenzione nonché lieve variazioni a livello di parametri 

del fi lato tra le singole teste di fi latura.

Il EliTube 5star®Tube ha un inserto scorrevole grande ed aggancia-

bile. Ciò aumenta la sicurezza di impostazione e la durata.

Varie forme di fessura (delta, diritta) ottimizzano la qualità del fi lato 

sia nella fascia dei titoli di fi lati  grossi che in quella dei titoli di fi lati 

fi ni. La fessura a V viene usata per l’EliTwist®.

Il fi nissaggio speciale della superfi cie riduce ulteriormente l‘attrito tra 

tubo e cinghiette a griglia ed aumenta la vita utile delle cinghiette a 

griglia.

5star®Tube può essere aggiunto in un secondo momento su tutte 

le versioni dell‘EliTe®CompactSet. Va fatto funzionare soltanto con 

cinghiette 5star®Q.
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Ora il braccio di pressione HP-GX 3010 è equipaggiato con la gab-

bietta attiva “Active Cradle”. Con „aperture“ strettissime la gabbietta 

provvede al controllo ottimale della fi bra e migliora la regolarità del 

fi lato e i difetti IPI nel fi lato.

Componenti tecnologici 

EliTe®

EliVAC – 

generazione di depressione

(CDS = Central Duct System)

Viene proposta l‘alimentazione della depressione mediante uno o 

due canali centrali richiesto normalmente nel campo della cantra. 

Un EliTube a destra e uno a sinistra della macchina sono collegati al 

canale mediante tubi fl essibili, tubi e un elemento di distribuzione. Il 

canale o i canali sono collegati al ventilatore centrale dotato di unità 

fi ltrante. 

La costanza della depressione su tutte le teste di fi latura viene 

realizzata mediante diverse aperture. La velocità del ventilatore e 

quindi della depressione presente è regolabile tramite un converti-

tore di frequenza. Grazie alla riduzione in termini di manutenzione e 

di consumo di energia, oltre che a montaggi più veloci, si risparmia 

sui costi.
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1/min

Il sistema di fi latura compatta EliTe® aumenta come praticamente 

tutti i sistemi di fi latura compatta il momento torcente sul cilindro 

d‘uscita inferiore.

Per questo motivo, SUESSEN rinforza coerentemente tutti gli organi 

di trasmissione fi no ai cilindri d‘uscita inferiori. 

Ovviamente la progettazione di questo rinforzamento degli ingranag-

gi dipende dal tipo e dalla lunghezza di fi latoio.

In questo modo, rispetto al fi latoio prima della modifi ca, la durata 

degli ingranaggi viene aumentata notevolmente.

Rinforzamento degli ingranaggi TCS (Torque Controlled Syn-

chronous Drive System = 

Comando sincronizzato con rin-

forzo del momento torcente)

Sui fi latoi moderni,  con stiro comandato da un unico motore, se 

è necessario aumentare il momento torcente,  vengono installati 

motori più potenti.
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I Vostri vantaggi nel fi lato

• Aumento della resistenza fi no al 25%

• Riduzione di pelosità > 3 mm secondo Zweigle (S3) fi no all‘85%, 

30% secondo Uster (H) 

• Allungamento aumentato dal 15% (cottone) al 20% (lana)

• Lavoro alla rottura aumentato fi no al 50% 

• Miglioramenti della regolarità del fi lato

• Notevoli riduzioni delle imperfezioni IPI

I Vostri vantaggi nella fi latura

• Sfruttamento ottimale delle sostanze fi brose

• Stabilità di fi latura notevolmente migliorata

• È possibile una riduzione della torsione del fi lato fi no al 10% con 

conseguente aumento della produzione

• Riduzione del tasso di rottura del fi lo fi no al 60%

• Utilizzo di meno fi bre o materia prima più conveniente

• Riduzione dei cascami di fi bre fi no a 0,01%

• Notevole riduzione del pulviscolo di fi bra

Persistenti vantaggi di processo nell‘ulteriore lavorazione

Roccatura

• Maggiore utilità, minore sporco

• Possibilità di velocità di roccatura superiori

• A seguito del numero inferiore di rotture del fi lato durante la 

fi latura, meno splicer

Ritorcitura

• Il fi lato semplice EliTe® sostituisce spesso il fi lato ritorto di tipo 

classico

• I fi lati EliTwist® sostituiscono il fi lato ritorto di tipo classico

• I fi lati ritorti realizzati con fi lati singoli compatti richiedono fi no al 

20% di giri di ritorcitura in meno

Preparazione tessitura

• Meno pulviscolo di fi bra e meno rotture del fi lato sull‘orditoio o 

sull‘orditoio sezionale aumentano l‘effi  cienza

• 30 – 50% minor consumo di  imbozzimatura 

Vantaggi per i clienti

Tessitura

• Aumenta l‘effi  cienza del telaio meccanico, la produzione aumen-

ta fi no al 15% (esempio: Ne 30 in telaio a getto d‘aria: Inserzione 

di trama con fi lato ad anello di tipo convenzionale 500-600 m/

min, con il fi lato EliTe® 700-800 m/min)

• 30% di rotture di fi lato in meno nell‘inserzione della trama

• Meno aggrovigliamento di fi bre nell‘ordito

• La macchina si sporca meno/meno accumulo di peli lanosi

Maglieria

• Aumenta l‘effi  cienza della macchina, aumento della produzione

• Meno sporco, meno operazioni di pulizia, meno fermi macchina

• Meno paraffi  natura

• Le strutture a un fi lo possono sostituire quelle a due fi li

• Meno usura aghi

Finissaggio

• Riduzione o addirittura eliminazione della gasatura - meno perdi-

ta di peso del fi lato ottenuto (durante la gasatura viene “brucia-

to” il fi lato o il tessuto)

• Migliore assorbimento del colore, meno consumo di colore

In alternativa è possibile risparmiare nella scelta della materia 

prima

• Materiale greggio più conveniente

• Filato compatto cardato al posto del fi lato pettinato

• PES normale al posto di „low-pilling fi bres“

• Riduzione della pettinatura nei fi lati pettinati

• Impiego di lana più grossa

Vantaggi a livello di prodotto tessile fi nale

• Maggiore resistenza della superfi cie tessile

• Tendenza al pillling inferiore

• Migliore lucentezza

• Stampa chiara

• Struttura delle maglie più chiara

• Struttura della tessitura più chiara e contorni defi niti

• Migliore sensazione al tatto del prodotto

• Possibilità di sviluppare prodotti completamente nuovi

• Stabilità dimensionale superiore
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Filato ad anello convenzionale Filato compatto EliTe®

EliTe®CompactSet

Il sistema di fi latura compatta 

per fi latoi ad anello

Nuovi fi latoi ad anello Filatoi ad anello esistenti

EliTe®CompactSet-S

per fi bre corte

cotone, fi bre sintetiche e mischie

EliTe®CompactSet-L

per fi bre lunghe

lana, fi bre sintetiche e mischie

Famiglia di bracci di pressione HP-GX

Standard: EliTe®

Filato singolo compatto

Opzionale: EliTwist®

Filato ritorto compatto direttamente 

dal fi latoio ad anello

Opzionale: EliCoreTwist®

Filato ritorto ad anima compatto 

direttamente dal fi latoio ad anello

Nuova applicazione opzionale

ACP con PINSpacer NT

Novità:

EliVAC-CDS

Altri tipi di bracci di case produttrici importanti
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