
giugno 2021

50

sport Taglio

Il taglio automatico 
dedicato ai tessuti 
ad alta elasticità

Il taglio automatico modello IMA Tempest Plus 921.30 è il risultato 
tecnologico che garantisce ottime performance per la produzione 
di abbigliamento tecnico sportivo: una soluzione per tutti i tessuti 
con alta elasticità, garantendo sempre un taglio preciso e rapido, 
tutto in un’ottica di produzione ecosostenibile. 
La macchina è progettata per raggiungere prestazioni di altissimo 
livello e ridurre i tempi di inattività durante la lavorazione, con 
elevate prestazioni dinamiche. I software di comando sono installati 
su un computer a bordo macchina che, grazie ad applicativi intuitivi 
e flessibili, governa la macchina da taglio aumentandone efficienza 
e produttività. La possibilità di memorizzare un numero illimitato di 
profili di lavorazione da richiamare all’occorrenza è disponibile di 
serie, così come la predisposizione per lndustry 4.0 e il sistema 
IMA Syncro Cutting Room. 
L’innovativa gestione dell’impianto di aspirazione garantisce 
una riduzione dei consumi a parità di prestazioni. La tecnologia 
digitale totalmente basata su protocollo di comunicazione ethercat 
permette di controllare in tempo reale lo stato del macchinario, 
con funzioni di autodiagnosi e opzioni automatiche di adeguamento 
delle prestazioni in base alla tipologia di lavorazione in corso. Tra 
le più importanti innovazioni troviamo la gestione gantry della 
movimentazione del ponte, la gestione della pressione differenziata 
delle utenze maggiormente coinvolte nel processo di taglio, un 
touchscreen collocato sul ponte per permettere all’operatore 
maggior facilità di intervento. Essendo dotata di inverter su 
tutte le utenze, è assicurata una gestione eco-friendly di ogni 
motorizzazione.
Per i materiali tecnici e poco traspiranti, tipici dell’abbigliamento 
sportivo, IMA ha studiato anche il kit di lubrificazione che permette 
di aumentare il numero di teli da tagliare e al tempo stesso 
evita l’incollaggio fra gli strati, mantenendo alta la performance 
produttiva della macchina. Il kit è composto da una centralina 
di lubrificazione contenente olio siliconico speciale, che viene 
spruzzato sulla lama senza lasciare alcuna traccia sul tessuto e 
permette alla lama di rimanere sempre pulita, in modo da non 
creare attriti e mantenere un taglio preciso, evitando il problema 
dell’incollaggio fra gli strati.

Applicazioni per la 
produzione di abbigliamento 
sportivo utilizzando tessuti 
a stampa digitale
La produzione di Sportswear è una delle più influenzate 
dalle nuove tecnologie e dal cambiamento dei 
comportamenti di acquisto, sempre più orientati alla 
personalizzazione e all’attenzione per la sostenibilità. Il 
Digital Printing è la tecnologia che consente ai confezionisti 
di acquistare rotoli di tessuto bianco e di stampare 
le forme del capo ordinato nella taglia, nel colore o in 
qualsiasi altra personalizzazione desiderata, ottimizzando 
la gestione del magazzino e riducendo tempi e costi. In 
questo contesto il processo di taglio ha un’importanza 
strategica fondamentale. 
Da anni MorganTecnica sviluppa un sistema di taglio 
completo dedicato a questo tipo di applicazione: Svolgitore 
270, Ply1 (macchina da taglio monotelo) e Vision Scan 
Sigma costituiscono la soluzione perfetta e integrata 
(Industria 4.0) per il taglio di tessuti stampati digitalmente. 
Ad aprile 2021 MorganTecnica ha tenuto un live show 
per esporre una delle soluzioni per la produzione di 
Sportswear: «Abbiamo presentato due applicazioni simili 
per la produzione di abbigliamento sportivo utilizzando 
tessuti a stampa digitale: la prima denominata Printed 
Marks, in cui il Vision Scan Sigma identifica le marcature 
speciali sul tessuto e, dopo un confronto delle misure con 
i dati forniti dal file CAD, permette a Ply1 di tagliare tutti i 
pezzi in modo rapido e preciso. La seconda applicazione 
differisce perché la macchina da taglio non necessita di 
ricevere un file CAD, ma taglia direttamente il contorno dei 
pezzi, come rilevato in automatico dal Vision Scan Sigma. 
Questa applicazione si chiama Contour Extraction» afferma 
Federica Giachetti, Presidente di MorganTecnica. 
Il know-how e le soluzioni di MorganTecnica si estendono 
anche allo sviluppo di modelli tridimensionali: 3Dress è 
una soluzione per il design e il fitting virtuale dei capi, che 
garantisce l’ottimizzazione dei tempi, la riduzione dei costi 
e consente anche di generare contenuti per l’utilizzo 
nell’e-commerce e sui social.
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