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2M

Universal
Blending Machine

Una realtà mondiale specialista nel trattamento
della fibra a taglio laniero

Finlane
Group
Finlane Group
A world-class specialist in long staple
fibre processing

Lavoriamo insieme
per migliorare
il comfort dell’uomo
We work together
for more comfort
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Riunendo sotto
un'unica firma tre aziende
leader quali Cognetex,
Sant'Andrea Novara e
Seydel, il Gruppo Finlane
si pone come il maggiore
fabbricante al mondo
di macchine tessili per
il mercato delle fibre
a taglio laniero.
All'interno di una cornice
comune, ciascuna azienda
conserva la propria identità
in quanto patrimonio
acquisito in decenni
di storia.

Il Gruppo tende tuttavia a
coordinare e a razionalizzare
attività produttive e strategie
commerciali dei tre marchi,
favorendone la sinergia e
sfruttando la complementarità
delle loro offerte.
L'obiettivo ultimo è senz'altro
quello di rispondere
nel modo più efficiente
alle esigenze del mercato
mondiale, con un'offerta
completa in grado
di coprire tutte le fasi
della lavorazione delle fibre
a taglio laniero.

The Finlane Group includes
three leading companies,
Cognetex, Sant'Andrea
Novara and Seydel.
Hence its leading position at
global level in the manufacturing of textile machines for
the long staple market.
Within a common framework,
each company preserves its
identity, acquired over the past
decades. However the group
co-ordinates and
rationalises the manufacturing
activities and commercial stra-

tegies of these three brands,
thus favouring their synergy
and taking advantage of their
complementary offer.
The ultimate goal is to meet
the international market
needs as efficiently as possible
by offering a complete range
of products which cover any
long staple process stage.

Sant’Andrea Novara:
ricerca, innovazione
e qualità in quasi
un secolo di attività
Sant’Andrea Novara:
research, innovation,
and quality over nearly
a century of activity

Dal 1928 Sant’Andrea
Novara produce macchine
tessili di qualità per la
pettinatura, ripettinatura
e preparazione alla filatura
di tutte le fibre a taglio
laniero.
L’elevato contenuto di
innovazione tecnologica
delle migliaia di macchine
installate in tutto il mondo
ha contribuito in maniera
determinante all’evoluzione
stessa del settore laniero.
Fattore decisivo del successo
di Sant’Andrea Novara è

la vicinanza con il distretto
laniero di Biella da cui trae
spunto e si alimenta per
il continuo sviluppo delle
proprie macchine.
Sant’Andrea Novara, leader
tra i costruttori meccanotessili, si distingue per
la costanza di qualità delle
produzioni e per l’affidabilità
delle sue macchine.

Sant’Andrea Novara has
produced top-quality textile
machines for the combing,
recombing, and preparation to
spinning of long staple fibre
since 1928.
The high technological innovation of the thousands of machines
that the Company has installed
all over the world has significantly contributed to the development of the wool sector as a
whole. Sant’Andrea Novara’s
proximity to Biella wool district
- from which the Company
draws inspiration and resources
for the constant upgrading of

Sant’Andrea
Novara

its machines - plays a key role
in its success. Sant’Andrea
Novara, a leader among textilemachinery manufacturers,
stands out for the constant
quality of its products and
the reliability of its machines.

2M
Una mescolatrice compatta dallo straordinario rapporto prezzo/prestazioni
A compact blending machine with an extraordinary price/performance ratio

2M
Compattezza, praticità
ed ergonomia, sono
caratteristiche qualificanti
della mescolatrice universale
2M. Alti rendimenti di lavoro
si ottengono anche grazie a
tali proprietà perché si sono
ridotti al minimo i percorsi
di conduzione ed i tempi di
fermo macchina.
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Effetti di mescolatura
al massimo possibile.
La mescolatrice 2M unisce
il potere di sfeltratura
di robuste teste a vitoni
passo 11 mm con la capacità
di stiro della testa di riduzione a dischi rotanti.
La combinazione sulla 2M
di tali attributi produce
una mescola intima e rapida
anche di fibre eterogennee o
di composizioni complesse.

Rapido ritorno
dell’investimento.
Uno studio approfondito
sulla semplificazione
dei comandi, in rapporto
alle svariate esigenze
di lavorazione, ha permesso
di contenere i costi
di fabbricazione della 2M
e quindi di stabilire
un prezzo particolarmente
favorevole, pur mantenendo
elevate le prestazioni
della macchina.

Compact, practical and
ergonomic: these the main
features of the 2M universal
blending machine.
Such characteristics allow
to obtain high machine
productivity, as work-paths
and machine downtime have
been cut down to the minimum.

Maximum blending.
The 2M blending machine
combines the defelting function
performed by the sturdy 11-mm
pitch screw-driven heads with
the drafting function carried
out by the intersecting pinned
roller reducing head.
Such properties allow to achieve
accurate and deep blending,
also in case of mixed fibres or
complex compositions.

Fast return on investment.
An in-depth study on how
to simplify controls in relation
to the various working
conditions has allowed to reduce
the 2M production costs and
fix a particularly convenient
price, without affecting
the machine’s performance.
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2M

Massima ergonomia
in tutte le condizioni operative

Da un solo punto frontale
si programma e controlla
la lavorazione

Migliori rendimenti macchina
evitando percorsi inutili
di controllo

Working areas are situated
at comfortable height
for a standing person

Production is programmed
and controlled from
the same frontal position

Higher machine productivity
is achieved by cutting down
on un-necessary walking
distances

▲

Maximum ergonomic conditions
for all working processes

Zone operative
ad altezza d’uomo

Punto frontale
operativo e di controllo
Frontal programming
and controlling position

▲
Uscita teste di sfeltratura
con tavola guidaveli
Defelting heads’ delivery
with web-guiding table

La compattezza
della macchina e l’altezza
a misura d’uomo
della rastrelliera, del corpo
macchina e della tavola
guidaveli della 2M
realizzano le condizioni
ergonomiche ottimali
per qualsiasi assetto
di lavorazione.
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Da un solo punto frontale
si programmano tutte
le funzioni della macchina.
Si può controllare
anche l’andamento
della lavorazione, da tale
posizione, evitando percorsi
inutili all’operatore per
un migliore rendimento
macchina.

The 2M’s compact size
and the comfortable height
of the creel, the machine body
and the web-guiding table
create the best ergonomic
conditions for all production
processes.
All machine functions are
programmed from the same
frontal position.

From the same location,
it is also possible to control
the production process, thus
cutting down on un-necessary
walking distances which
would influence productivity.
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2M

Elevate cariche fino
a 300-350 g/m

Teste a vitoni passo 11 mm
per una notevole potenza di sfeltratura

Uscite con manicotto
risolvono eventuali
problemi di antistaticità

High in-feed,
up to 300-350 g/m

Delivery zone of the
defelting heads may be
fitted with anti-static apron

▲

11 mm-pitch, screw-driven heads
for high-performance defelting

Configurazione 2M
con teste a vitoni
più testa di riduzione
2M configuration
with screw-driven
and reduction head

Le due teste di sfeltratura
a vitoni, di particolare
robustezza, funzionano
solidali con unico comando.
Le caratteristiche principali
sono:
• passo 11 mm
• larghezza del campo
di lavoro 200 mm
• pettini in ogni testa n°66.
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Sono possibili cariche elevate
fino a 350 g/m per ogni
testa sfeltatrice in funzione
del materiale e della sua
finezza. 1800 colpi/min è la
velocità meccanica massima
di alimentazione con limite
di 100 m/min all’uscita dalle
teste sfeltratrici e 400 m/min
all’uscita della testa di
riduzione. Si può montare
un manicotto antistatico sui
rulli superiori dello stiro
di sfeltratura, in funzione

dei materiali e delle esigenze
del processo. Le condizioni
di trasporto dei veli dopo
lo stiro di sfeltratura
sono indipendenti dallo
scartamento poiché questo
si regola spostando le teste
a vitoni simultaneamente.
È disponibile anche la
versione 2M con teste
a vitoni con passo di 9 mm
per lavorazioni di fibre
pregiate fini e corte.

▲

▲

Gruppo di stiro delle teste di sfeltratura
con rullo superiore senza manicotto

Gruppo di stiro delle teste di sfeltratura
con manicotto sul rullo superiore

Defelting heads’ drafting assembly
with no apron on the upper roller

Defelting heads’ drafting assembly
with apron on the upper roller

The two sturdy screw-driven
defelting heads work together
through a single control.
The heads’ main characteristics
are:
• pitch: 11-mm
• working width: 200 mm
• fallers per head: 66.

The machine can accept up
to 350 g/m for each defelting
head depending on the type
of material and its fineness.
The maximum mechanical
speed at feeding is 1800 strokes/min, the maximum delivery speed of the defelting
heads is 100 m/min and the
maximum delivery speed of the
reduction head is 400 m/min.
An anti-static apron may
be fitted on the upper rollers

of the defelting heads,
depending on the material
and the process requirements.
Web collection conditions after
defelting draft are independent
from ratch settings, as
the latter are adjusted
by simultaneously moving
the defelting heads.
The screw-driven heads can
also be supplied with 9 mm
pitch, for fine and short fibre
processing.

Testa di riduzione: moltiplicatore
di stiro per mescole intime delle fibre

Struttura autonoma
della testa di riduzione
con grande solidità

Minima manutenzione
della testa dischi rotanti
intersecanti

Independent and sturdy
reduction head

Minimum maintenance
of the intersecting
pinned-roller head

Reduction head: drafting multiplier
for accurate fibre blending
▲
Sezione
di lavoro testa
di riduzione
Reduction head
working section

▲
Testa di riduzione a dischi rotanti
intersecanti con tavola guidaveli

La testa di riduzione
a dischi rotanti unisce
la semplicità
di funzionamento
ad una significativa
capacità di stiro.
L’effetto moltiplicatore
dello stiro consente
un elevato numero
di accoppiamenti con
il massimo potere di
mescola.

Lo scartamento rispetto
ai cilindri di stiro
(30 ÷ 60 mm) si regola
spostando la testa
di riduzione.
Minima la manutenzione
richiesta dalla testa a dischi
rotanti.

The pinned-roller reduction
head combines simple operation
with high drafting capability.
The drafting multiplier allows
to achieve a high number
of doublings and maximum
blending.
Ratch from the drafting rollers
(30 ÷ 60 mm) is adjusted by
moving the reduction head.
The pinned-roller head requires
minimum maintenance.

Intersecting pinned-roller reduction head
with web-guiding table
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2M

Dialogare con la macchina
è sempre più facile

Dialogo immediato con
icone e messaggi letterali

Predisposizione
alla connettività di rete

Teleassistenza

Simple icons and messages
for easy setting

Suitable for network
connection

Remote service
assistance

Simplified
machine interface
▲

▲

Terminale operatore
Finlane Dialoguer

Schema collegamento
macchina/computer centralizzato
Diagram of machine/central
computer connection

Finlane Dialoguer
machine interface

▲
▲
▲

▲
▲
▲

▲

▲
▲
▲
Accessorio per
collegamento remoto
al PLC della macchina

▲

Accessory for
remote connection
to machine PLC

Il nuovo terminale
operatore Finlane Dialoguer,
a tecnologia touch screen,
semplifica il dialogo
di programmazione e di
controllo di tutte le funzioni
della macchina, grazie
ad icone e messaggi letterali.
Per mezzo di Dialoguer
si possono impostare tutti i
parametri di funzionamento
macchina e visualizzare
gli allarmi di sicurezza.
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Ricette memorizzate.
I parametri di funzionamento
macchina, per ogni partita
in lavoro, possono essere
memorizzati in ricette
richiamabili per successive
lavorazioni analoghe.
Connettività in rete.
Tutte le macchine del gruppo
Finlane sono predisposte,
mediante appositi protocolli
di comunicazione per reti
Ethernet, al controllo
di gestione bidirezionale

della produzione e
delle informazioni di stato
della macchina*.
Teleassistenza.
Grazie ad un pratico
accessorio PLUG&PLAY è
possibile collegare on-line
il PLC della macchina
direttamente con il centro
di assistenza Finlane
utilizzando la rete telefonica
cellulare GSM.
* Per i sistemi di monitoraggio
della produzione Finlane propone
Incas Group S.p.A.

The new Finlane
Dialoguer touch screen
machine interface, using icons
and word messages, simplifies
setting and control operations
for all machine functions.
Dialoguer allows to set all
machine functioning parameters
and visualize the safety and
accident prevention alarms.

Stored recipes.
The machine-operating
parameters for a specific
production lot may be saved
as “recipe” and retrieved at
a later time for similar jobs.
Network connection.
All machines of Finlane Group
are configured for two-way
production management
and machine status control,
through specific communication
protocols for Ethernet networks*.

Remote service assistance.
Thanks to an easy-to-use
PLUG&PLAY accessory it is
possible to connect on-line any
machine PLC to the Finlane
after sales support team via the
GSM mobile phone network.
* For production monitoring systems
Finlane proposes Incas Group S.p.A.

Grande praticità di regolazioni
e massima sicurezza
Easy settings and maximum safety

Flessibilità delle registrazioni
facilita l’impiego universale
della mescolatrice 2M

Sicurezza garantita
per tutti gli interventi
sulla macchina

Minima rumorosità

Flexible settings make
the 2M blending machine
suitable for all purposes

Safety is guaranteed
in all working conditions

Minimum noise levels

▲ ▲

▲

▲

▲

La mescolatrice universale 2M
è autocertificata
in conformità alla normativa

Principali punti
di conduzione
macchina

The 2M universal blending
machine is self-certified
to the
international standards

Main points
for machine
operation

▼

▲
▲

▲

Regolazioni.
I cambi degli stiri sia
di sfeltratura, con scatola
cambio (opzionale), che
di riduzione sono
facilmente accessibili.
L’aggiustamento della
grammatura uscente si può
eseguire con un’ampia
gamma di stiri, a basso
gradiente, sulla testa di
riduzione.
Per le tensioni dei nastri
sono disponibili numerosi

punti di registrazione
sia in alimentazione
che in uscita.
Di rilievo la possibilità
di creare le condizioni
ideali per il trasporto
dei veli, senza falsi stiri,
dalle teste di sfeltratura
a quella di riduzione.
Sicurezza.
Le zone di lavoro sono
accessibili solo a macchina
completamente ferma

perché protette da
capotes e appositi ripari.
Con capotes aperte funziona
solo “l’avanti a colpi”
a spazio limitato.
L’insonorizzazione di
capotes e carenature abbatte
il livello di rumorosità nei
limiti delle prescrizioni
internazionali.

Settings.
Draft adjustments, both of
defelting (with optional
gearbox) and reduction heads,
are simple and accessible.
Delivery weight can be
fine-tuned by selecting
the appropriate draft value
on the low-gradient drafting
range of the reduction head.
Sliver tension levels can be
adjusted from various
positions both at feeding
and delivery ends.

In addition, the machine offers
ideal web-transport conditions,
without false drafting, all the
way from the defelting to the
reduction heads.

in “jog” mode for a limited
length. Soundproof hoods and
panelling maintain noise levels
within the limits prescribed by
the international standards.

Safety.
Access to moving parts, which
are protected by specific hoods
and doors, is only permitted
when the machine has come
to a complete stop.
When the hoods are lifted up
the machine can only work
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2M

Dispositivi ausiliari di eccellenza

Facile accessibilità a tutte
le bocchette di aspirazione

Capacità elevata
di oliatura (ensimage)

Integral suction
in all working areas

All suction ducts
are easy to access

High-performance
oiling device

▲

“Excellence” auxiliary devices

Aspirazione integrale
in tutte le zone di lavoro

Bocchette superiori
dello stiro e canalizzazione
sulla capote delle teste
di sfeltratura
Upper suction inlets on the
drafting assembly
and ducting on the
defelting heads’ hood

Aspirazione integrale.
Agisce in tutte le zone
di lavoro, dalle teste
di sfeltratura fino all’uscita
della macchina, mediante
condotti collegati alla
canalizzazione principale.
Un flusso d’aria aspirata,
diretto nel senso di
avanzamento del materiale
dall’alimentazione allo stiro
di ogni testa, agisce per
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mezzo di appositi pulitori
e bocchette.
La cassa filtrante è posta
al fondo della rastrelliera
con possibilità di regolare
la portata d’aria.
Dispositivo di ensimage.
La capacità di oliatura
(ensimage) della mescolatrice
2M è notevole.
Sono predisposte le seguenti
posizioni di oliatura:

• in alimentazione,
con nastri a sandwich
per ogni testa di sfeltratura;
• tra i due veli sulla tavola
di guida.
Il dispositivo funziona con
comando elettropneumatico
con ugelli intercambiabili
a perfetta nebulizzazione.
Il serbatoio, di grande
capacità, può essere
intercambiabile con innesti
rapidi, senza interferire
con la lavorazione per la
sostituzione dell’emulsione.

▲

▲

Estrazione frontale delle bocchette
dei cilindri di stiro delle teste di sfeltratura

Ugello spruzzatore tra i due veli
sulla tavola di guida

Frontal extraction of suction inlets
on the defelting draft cylinders

Spray nozzle in between
the two webs on the guiding table

Integral suction.
The integral suction system
acts on all working areas,
from the defelting heads to
the machine’s delivery end.
All areas are connected
to the main duct through
separate pipings.
The air flow goes, in
the same direction as the
material, from the feeding
to the drafting area of each
head, and is assisted by
a number of cleaners and
nozzles.

The filtering box is located
at the creel’s end and the
air flow can be adjusted.
Oiling device.
The 2M is fitted with highperformance oiling device
which is available in
the following positions:
• at the sandwich-sliver
feeding end on each
defelting head;
• in between the two webs
on the guiding table.

The system is controlled by
an electro-pneumatic
mechanism and features
replaceable nozzles
and perfect oil spraying.
The large oil tank can be
promptly replaced during
machine operation thanks
to the quick-fit connectors.

Versatilità degli allestimenti macchina

400 m/min di velocità
di uscita sia per vasi
che per bobine

Easily connected
to any work-flow

400 m/min delivery
speed, for both cans
and bobbins

▲

Versatile machine configurations

Facilità d’inserimento
in qualsiasi
processo produttivo

Uscita cambiavasi trasversale addossato

Rastrelliera bivalente
con rulli extra-vaso

Delivery with translatory can-changer,
positioned against the machine

Two purpose creel with
can-extraction rollers

▼

▲
Uscita a bobine B11
B11 bobbin delivery

La rastrelliera a bobine
è fornita per 24
accoppiamenti con tavola
di alimentazione a misura
di uomo. Può essere anche
con rulli extra-vaso per
alimentazione mista
di bobine, vasi o bumps.
Per ogni rango di rulli
svolgitori delle bobine
si impiegano variatori
in continuo a cinghia
per regolarne la velocità.
Per ogni posizione sono
impiegati anelli ferma
nodo e di arresto macchina
per la rottura dei nastri.

L’uscita della mescolatrice
può essere a bobine
oppure a vasi con cambio
automatico. Con carro B11
si possono produrre bobine
con dimensioni fino
a Ø 550 x 500 mm.
Il cambiavasi di tipo trasversale, addossato
alla macchina,
è per dimensioni dei vasi:
Ø 700-800 x 1000/1200 mm.

L’infilaggio del nastro
uscente si esegue con
sistema pneumatico
automaticamente.

The bobbin creel is designed for 24 couplings
and the feeding table
is situated at a comfortable
height for a standing person.
It may be fitted with sprungup sliver rollers and foresee
multiple purpose feeding with
can or bump.
The speed of each bobbin
unwinding roller can be adjusted by means
of continuous variable
speed drives.
Each position is equipped
with knot-stoppers and sliverbreakage stop function.

Bobbin or can deliveries
are available.
The B11 bobbin delivery
allows to produce bobbins of
size up to Ø 550 x 500 mm.
The rectilinear can delivery,
positioned against
the machine, supports
the following can sizes:
Ø 700-800 x 1000/1200 mm.

The delivery slivers are
threaded by an automatic
pneumatic system.
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2M

2M Schemi d’ingombro

2M con uscita a vasi UV11
2M with UV11 can delivery
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Dimensions

2M con uscita a bobine B11
2M with B11 bobbin delivery

2M

Dati tecnici
Technical data

Tipo testa
Type of head
Teste per macchina
Heads per machine
Passo pettini
Faller pitch

Teste di sfeltratura
Defelting heads

Testa riduttrice
Reduction head

tipo
type

intersecting vitoni
intersecting screws

dischi rotanti
pinned rollers

n°

2

1

Teste di sfeltratura
Defelting heads
Consumo medio aria compressa 6 bar
3
Avg. consumption of compressed air (6 bar) Nm /h

Testa riduttrice
Reduction head

0,5 - 4,5

Aria compressa per oliatura (ensimage)
Compressed air for oiling

Nm3/h

0,01
2000

mm
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9

3-4

Portata aspirazione
Suction capacity

Nm3/h

n°

66 x 2

82 x 2

controllers

Nastri in uscita teste
Head delivery slivers

n°

2

1

Sporgenza aghi dei pettini/controllers
Controller/faller height

mm

18,5

16,5

7,5

Pesi uscenti (secondo fibre)
Delivery weights (depending on fibre)

g/m

30 ÷ 70

18 ÷ 30

Larghezza guarnita delle teste
Pinned width

mm

200

140

Carica max. (secondo fibre)
Max in-feed weight (depending on fibre)

g/m

300 ÷ 350

140

Profondità guarnitura testa
Depth of pinned field

mm

185

170

Velocità di alimentazione max
Max feeding speed

m/min

Scartamento alimentazione/stiro
Feed draft ratch

mm

240

Velocità uscita max
Max delivery speed

m/min

Cilindri gemellari di stiro (Ø)
Twin drafting cylinders (Ø)

mm

32/66

32/66

Comando generale
Main drive system

tipo
type

logica programmabile e variatore INVERTER
programmable logic and INVERTER

Rullo di pressione stiro (Ø)
Drafting pressure roller (Ø)

mm

80 (con o senza manicotto)
80 (with or without apron)

80

Motore principale
Main motor

Kw

7,5

Pressione pneumatica stiro
Pneumatic drafting pressure

N

4081 (Kg 400)

2041 (Kg 200)

Motore aspirazione
Suction motor

Kw

4

mm

30 ÷ 55

30 ÷ 60

Motori ausiliari
Auxiliary motors

Kw

0,6

3,7 ÷ 7,4

2,5 ÷ 4,3

Peso corpo macchina
Weight of machine body

Kg

2 in alimentazione
2 at feeding

1 tra i veli
1 in between webs

Peso rastrelliera a bobine
Weight of bobbin creel

Kg

1500

Pettini per testa
Fallers per head

Scartamento di stiro
Draft ratch
Gamma stiri meccanici
Mechanical draft range
Ugelli di oliatura (ensimage)
Oiling nozzles

n°

19,8

16,2

100

100

400

1650

1000

Alimentazione bobine (Ø x H) max
Bobbin feeding (Ø x H) - max

mm

550 x 500

Peso uscita a vasi UV11
Weight of UV11 can delivery

Kg

800

Uscita a bobine (Ø x H) max
Bobbin delivery (Ø x H) - max

mm

550 x 500

Peso uscita a bobine B11
Weight of B11 bobbin delivery

Kg

1650

Dimensioni vasi uscita (Ø x H)
Size of delivery cans (Ø x H)

mm

700-800 x 1000/1200

Peso cassone aspirazione
Weight of suction box

Kg

200

L’attività di Finlane SpA è continuamente orientata al miglioramento della propria produzione e all’applicazione delle tecnologie più avanzate, pertanto l’azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche alle caratteristiche dei propri prodotti e ai dati contenuti nel presente catalogo. Le fotografie presenti in questo catalogo possono evidenziare particolari opzionali.
Finlane SpA philosophy is aimed to improve continuously its production using the most advanced technology. The Company has the right to introduce without prior notice modification to the features of its products and some statement in this catalogue may be obsolete by this technical progress. The illustrations are selected for informative perspectives only, and may contain optional devices wich are not standard.
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Divisione Sant’Andrea Novara
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