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MONTAGGIO KBW-L

1. Montaggio KBW-L
1.1 Montaggio del sensore KBW-L
1.1.1 Il sensore KBW-L 1 viene fissato al battente con lo stesso sistema
utilizzato per il pettine. Ciò avviene, nelle macchine nuove con cunei
dall’alto e nei modelli meno recenti da dietro.
Il sensore KBW-L 1 esiste, a seconda dei differenti pettini, nelle
misure 8,3 mm, 9,3 mm, 10,3 mm, 11,3 mm (+ 0,3 mm rispetto alla misura nominale dei pettini).
1.1.2 Il sensore deve essere agganciato ad almeno 25 mm dal cuneo del
pettine 2. Se l’ultimo cuneo non sporge di tale misura al di sopra del
pettine, è necessario sostituirlo con un cuneo di tipo più lungo 3.
1.1.3 Allentare l’ultimo cuneo, la pinza di cimossa e il coperchio del tempiale: se necessario, rimuovere il tempiale per intero. Ruotare la
macchina per tessere con il volantino sino a una posizione del pettine a 15 mm dalla battuta 4. In questa posizione della macchina è
possibile montare il sensore nel battente.
1.1.4 Se è possibile accedere da destra con il braccio sotto il meccanismo di ricezione FA, il montaggio è più agevole da questo lato. Per
facilitare il montaggio, il cavo del sensore può essere fatto passare
attraverso un tubo 5 lungo ca. 0,5 m, sino a che il sensore poggia
sull’estremità dello stesso. Inserire quindi con l’aiuto del tubo il sensore sotto il meccanismo di ricezione FA 6 sino al punto di montaggio alla fine del pettine, e penetrare nel canale del pettine. Pulire
prima il canale nel punto di montaggio! Spingere verso sinistra il
sensore sino a farlo toccare il pettine e contemporaneamente,con il
dito, premere al di sotto della staffa per fibra ottica 7 rossa, modo
che esso giaccia parallelo al profilo del battente 7a. In questa posizione, serrare il cuneo 2. Controllare poi se il sensore effettivamente
fissato. Rimuovere quindi il tubo di montaggio e fissare il cavo del
sensore all’estremità del battente con il fermacavo 8. Se la larghezza del tessuto è ridotta, fissare il cavo del sensore 14 al battente
anche con 1 – 2 cunei bloccacavi 9.

1.1.8 Ruotare con cautela manualmente la macchina per tessere e controllare che il sensore KBW-L non tocchi alcuna parte della macchina.
Controllare con particolare attenzione la zona del tempiale. Eventuali
speciali nasetti di ritegno del filo 16 sul coperchio del tempiale
devono essere, se necessario, spostati leggermente o adattati.
ATTENZIONE! Nei tempiali per tessuto tecnico 17, con pressione dall’alto (il coperchio del tempiale è sotto il tessuto), può essere
necessario creare con una lima un piccolo foro nel coperchio del
tempiale per la staffa della fibra ottica 7 del sensore KBW-L.
1.1.9 La distanza tra la pinza di cimossa 18 e la staffa per fibra ottica
7 deve essere almeno pari a 1,5 mm.

1.2 Montaggio della spia KBW-L
1.2.1 Fissare la spia KBW-L 19 con una fascetta serracavi 20 alla multilampada a torre della macchina per tessere 21.
1.2.2 Condurre il cavo 22 dalla multilampada a torre della macchina
per tessere 20 verso il basso, nella cassetta di comando della macchina.

1.3 Montaggio e connessione della scheda WIS /
KBW-L nella cassetta di comando della macchina
per tessere
1.3.1 ATTENZIONE! Portare prima l’interruttore principale nella cassetta di comando della macchina sulla posizione “OFF“.
1.3.2 Smontare la staffa per cavi 24 collocata sulla piastra anteriore della
scheda LOEPFE WIS / KBW-L 23. Condurre quindi per primo il cavo
della spia KBW-L 19 e quindi il cavo del sensore KBW-L 1 attraverso l’apertura 25.

1.1.5 Per maggiori larghezze del tessuto (meccanismo di ricezione FA 6
fuori a destra) montare il sensore nella stessa posizione della macchina descritta al punto 1.1.3, da sinistra, ovvero dal lato tessuto 6a.
Come variante, per il montaggio è possibile anche smontare / sollevare il dispositivo di ricezione FA 6. Per la massima larghezza del
tessuto (dispositivo di ricezione FA 6 all’arresto destro), sull’estremità del battente viene montato, per il fissaggio del sensore, uno
speciale supporto per sensore 10.

1.3.3 Infilare il cavo del sensore KBW-L sino a che sia possibile fissare la
schermatura del cavo con la staffa di massa 26.

ATTENZIONE! Se necessario, accorciare un poco l’ultimo blocco
denti di guida 11.

1.3.6 Impostare il selettore di programma 29 sul lato componenti della
scheda come segue, a seconda del tipo di macchina e dell’istante di
lancio del proiettile.

1.1.6 Condurre il cavo sensore 14 dal portacavo o dal supporto sensore,
facendo una leggera curva, sino al punto di rotazione del battente, e
fissare lo stesso allo smusso dell’albero con il passacavo magnetico 12. Portare verso il basso il cavo sensore, con un’ulteriore curve,in
modo che non possa strisciare da nessuna parte e fissare lo stesso
con il secondo passacavo magnetico 13. Cablare poi da qui il cavo
sensore nella cassetta di comando della macchina.
1.1.7 ATTENZIONE! Nelle meno recenti macchine per tessere a proiettili
PU, nelle quali il guardiatrama SFW11 / 12L è ancora equipaggiato
con il grilletto volante sul meccanismo di ricezione, questo deve
essere sostituito con la versione 045032.000 15 più sottile. In caso
contrario il sensore KBW-L striscerà sul grilletto di serie montato.

KBW-L

1.3.4 Connettere i conduttori del cavo sensore KBW-L in base al codice
colori, ai morsetti 27 e quelli del cavo della spia KBW-L ai morsetti
28.
1.3.5 Piegare i due cavi ad angolo retto verso il basso sulla piastra e rimontare la staffa per cavi 24.

Lancio 110º
Lancio 120º
Lancio 135º
Lancio 150º

=
=
=
=

tacca
tacca
tacca
tacca

0
8
8
F (una tacca prima dello 0)

1.3.7 Estrarre la scheda SULZER WIS e inserire al suo posto la scheda LOEPFE WIS / KBW-L 23. Trasferire la posizione di arresto WIS dalla
scheda SULZER ai due selettori neri 30 superiori della scheda Loepfe.
1.3.8 Riportare l’interruttore principale nella cassetta di comando della
macchina sulla posizione «ON».
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2. Regolazioni KBW-L
2.1 Regolazioni meccaniche di base della macchina
per tessere
2.1.1 Controllare se il sensore KBW-L 1 poggia sul pettine (nessuno spazio intermedio tra l’estremità del pettine e il sensore). Eccezione: Se
è presente una distanza sufficiente verso la pinza di cimossa o se
questa manca del tutto e si desidera una distanza un poco maggiore
dall’ultimo filo di ordito.
2.1.2 Se il pettine non ha un listello terminale 31 o lo ha molto sottile,
nell’ultimo spazio intermedio 32 non inserire fili di ordito. Se l’ultimo filo di ordito arriva troppo vicino al sensore KBW-L o addirittura
lo tocca, esiste il pericolo di un segnale di anomalia errato indicante
un filo di trama.
2.1.3 Controllare che la distanza tra la staffa per fibra ottica 7 del sensore KBW-L e la pinza di cimossa 18 sia di almeno 1,5 mm.
2.1.4 Alla prima messa in esercizio del KBW-L e nei successivi cambi di
articolo, ruotare sempre una volta a mano e con cautela la macchina
per tessere e controllare che il sensore KBW-L 1 non tocchi alcuna
parte della macchina.

2.2 Regolazioni sulla scheda WIS / KBW-L

2.2.9 Controllo della regolazione della sensibilità del filo a macchina per
tessere in funzione, senza generazione di un arresto macchina: premere l’interruttore a levetta 34 verso l’alto, in posizione «Stop off»
e contemporaneamente ruotare lentamente in direzione 0 il selettore verde 35, sino all’accensione del LED rosso di stop 37 sul
pannello frontale. Selezionare quindi per la posizione di esercizio una
regolazione di 1 – 2 tacche superiore.
2.2.10 ATTENZIONE! Se nella lampada di segnalazione KBW-L 19, a
macchina per tessere in funzione, si accende il LED blu 38, è presente un segnale di disturbo nell’area del sensore. Il segnale di disturbo
può essere causato da filacci, resti di filo o dal filo di ordito troppo
vicino al sensore: tutte situazioni che causano un falso segnale relativo al filo di trama. Esiste così il pericolo di mancata rilevazione di
eventuali rotture della trama.

3. Rimozione di una rottura di trama
breve rilevata dal KBW-L
3.1

2.2.1 Arrestare la macchina per tessere.
2.2.2 La metà superiore del pannello anteriore serve a tutte le funzioni WIS
della macchina per tessere. Impostare l’istante di arresto manuale
della macchina mediante i due selettori neri 30. In caso di nuovo
montaggio del KBW-L, trasferire il valore impostato dalla scheda
SULZER WIS alla scheda LOEPFE WIS / KBW-L 23.
2.2.3 Portare l’interruttore a levetta KBW-L 34 sulla posizione «KBW-L
ON».
2.2.4 Portare il selettore verde 35 per la sensibilità del filo sul valore 9.
Portare sulla posizione 0 il selettore rosso 36 che definisce l’istante
temporale in cui la macchina KBW-L si arresta.
2.2.5 Avviare la macchina per tessere
2.2.6 Portare lentamente in direzione del valore 0 il selettore verde 35
sino a che il KBW-L causa l’arresto della macchina. Il LED rosso di
arresto 37 del KBW-L si accende sul pannello anteriore, insieme
all’indicazione rossa della spia KBW-L 19 e all’indicazione rosso /
gialla sulla multilampada a torre della macchina per tessere
20.
2.2.7 All’arresto causato dal KBW-L, la macchina per tessere dovrebbe arrestarsi ca. 50 – 60 mm dopo la battuta del pettine. Per raggiungere
tale posizione di arresto KBW-L, ruotare dalla posizione 0 alla posizione 9 il selettore rosso 36. A ogni scatto l’arresto ritarda di 6°.
2.2.8 Regolare poi il selettore verde 35 su 2 tacche al di sopra della posizione che causa l’arresto. Per filati di trama molto sottili è possibile
ridurre tale differenza a 1 tacca. In questo modo resta stabilita la posizione di esercizio.
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ATTENZIONE! Il lungo ritardo di arresto della macchina per tessere
al rilevamento di una rottura di trama breve da parte del KBW-L, fa sì
che il filo di trama difettoso sia già inserito nel tessuto. La procedura
è pertanto differente rispetto a quella di eliminazione di una «normale» rottura di trama.
Una ricerca della trama a ritroso > rimozione dei fili di trama
difettosi dal tessuto > riavvio della macchina per tessere senza ulteriore ricerca della trama (l’ultimo filo di trama non deve trovarsi, come avviene normalmente prima dell’avvio della
macchina, aperto nel passo)

4. Controllo funzionale del KBW-L
4.1.1 Sul pannello frontale della scheda LOEPFE SFW-L 39 del guardiatrama di serie, portare verso l’alto l’interruttore a levetta 40 in posizione
LS (trama a vuoto). In tale posizione è inibita l’azione di Stop del
guardiatrama normale.
4.1.2 A macchina per tessere ferma, rimuovere il filo di trama dal porgitrama.
4.1.3 Avviare la macchina per tessere. Il KBW-L deve arrestare la macchina alla posizione impostata, dopo la battuta del pettine.
4.1.4 ATTENZIONE! Se il filo di trama viene tagliato per il test funzionale
a macchina per tessere in funzione, può non verificarsi l’arresto macchina da parte del KBW-L se nella pinza del proiettile resta un pezzo
di filo di trama troppo lungo.
4.1.5 ATTENZIONE! Dopo il test, riportare l’interruttore a levetta 40
sulla scheda SFW-L 39 nella normale posizione di esercizio.

KBW-L
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5.2 Le rotture di trama tardive non vengono rilevate
dal KBW-L
4.1.6 Per i filati di trama molto fini che tendono rapidamente alla perdita
del filo di trama, è possibile, a scopo di prova, allentare con cautela
il freno del proiettile a macchina per tessere in funzione, sino a che
i proiettili battono sul repulsore e creano così brevi trame perse. Il
KBW-L deve arrestare la macchina per tessere dopo la battuta del
pettine. Per questa prova, il dispositivo di arresto del guardiatrama
di serie SFW-L può restare inserito (non è cioè necessario portare
l’interruttore a evetta 40 in posizione LS).
Per i filati di trama da medi a grandi, questo tipo di prova non è consigliato. Esiste il pericolo che i proiettili rimbalzino nel passo e causino
danneggiamenti alla macchina per tessere.
4.1.7 ATTENZIONE: Evitare test funzionali con aumentata tensione del
filo di trama mediante eccessiva chiusura del freno. Il test non è
realistico e può causare lo strappo del filo di trama causato dalla
pinza di cimossa o il rimbalzo dei proiettili nel passo di tessitura con
danneggiamenti alla macchina per tessere.

5. Problemi e soluzioni
5.1 Arresto non corretto da parte del KBW-L
5.1.1 Nella lampada di segnalazione KBW-L 19 si accende, a macchina
per tessere in funzione, il LED giallo o rosso 19a: pulire la lente del
trasmettitore IR in basso nel sensore 1- e il vetro in alto all’estremità della staffa per fibra ottica 7 con un panno morbido.
5.1.2 Controllare la posizione di montaggio del sensore KBW-L 1. Prima
di montare il sensore, il battente deve essere pulito.
5.1.3 Controllare che il filo di trama si trovi a 355° ben teso nel sensore KBW-L 1 (il controllo più sicuro è quello a macchina in funzione
con lo stroboscopio). I fili di trama e le asole allentati nella finestra
di controllo del KBW-L possono uscire dall’area di rilevazione del
sensore KBW-L. Tale posizione non corretta del filo può causare un
arresto della macchina da parte del KBW-L.

5.2.1 La sensibilità del filo impostata sul selettore verde 35 della scheda WIS / KBW-L 23 è eccessiva. Eseguire il controllo descritto al
punto 2.2.8.
5.2 2 Nella lampada di segnalazione KBW-L 19 si accende, a macchina
in funzione, il LED blu 38: è presente un segnale di disturbo nell’area
del sensore KBW-L. Il segnale di disturbo può essere causato da filacci, resti di filo o dal filo di ordito troppo vicino al sensore: tutte
situazioni che causano un falso segnale relativo al filo di trama. Controllare il sensore KBW-L 1, i suoi immediati dintorni e la pinza di
cimossa 18 per individuare tali eventuali fattori di disturbo.
5.2.3 Un’ulteriore causa dei segnali di disturbo può essere la collisione
del sensore KBW-L con parti della macchina vicine. Controllare con
precisione la posizione di montaggio del sensore KBW-L 1 durante
la lenta rotazione manuale della macchina.
5.2.4 Controllare a vista l’assenza di danneggiamenti da sensore e relativo
cavo.

6. Messa fuori esercizio del KBW-L
6.1.1 ATTENZIONE! Portare prima l’interruttore principale nella cassetta di comando della macchina sulla posizione «OFF».
6.1.2 In caso di difetti del KBW-L, o per escludere il KBW-L durante l’individuazione di anomalie di funzionamento della macchina per tessere,
estrarre esclusivamente la scheda LOEPFE WIS / KBW-L Platine
23. Non disconnettere dalla scheda i cavi di sensore e lampada di
segnalazione!
6.1.3 Reinserire la scheda SULZER WIS di serie.
6.1.4 Riportare l’interruttore principale nella cassetta di comando della
macchina sulla posizione «ON».
6.1.5 Rimettere in esercizio la macchina per tessere.

5.1.4 Se il filo di trama forma asole a 355°, ovvero non viene teso dalla
leva di richiamo al ritorno del proiettile, controllare quanto segue:
–– Il freno del filo di trama è troppo lento o sporco?
–– Se gli arresti errati si verificano sempre sullo stesso colore di
trama, controllare in particolare il relativo alimentatore e il relativo freno del filo di trama.
5.1.5 L’allentamento dei fili di trama può avvenire anche in caso di chiusura anticipata del passo, perché la leva di richiamo non è più in grado
di tendere a sufficienza il filo di trama attraverso il passo già chiuso.
Il limite critico si trova all’incirca alla chiusura del passo prima dei
348°.
5.1.6 Controllare a vista l’assenza di danneggiamenti dal cavo del sensore.

KBW-L
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