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Il sistema optoelettronico di stribbiatura del filato YarnMaster® è sinonimo di
affidabilità nel riconoscimento e classificazione di fibre estranee, e /o materie
estranee come frammenti di guscio di
semi ed imbrattamento da olio oppure
da ruggine nel filo.

La consolidata esperienza operativa della
Gebrüder LOEPFE AG nel settore del
rilevamento delle fibre estranee dimostra
che su questo tema è fortemente sentita
l'esigenza di chiarezza. Con lo sviluppo di
uno standard delle fibre estranee, la Loepfe affronta questa problematica nel settore
della stribbiatura del filato.

Riconoscimento e classificazione
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Il riconoscimento di fibre estranee avviene

Lo standard LOEPFE per le fibre estranee

tramite il sistema SIRO sviluppato dalla

presenta un campo di classificazione con

LOEPFE fino a renderlo maturo per l'ap-

diversi esempi di fibre estranee per ogni

plicazione industriale. La classificazione

classe. Le fibre estranee vengono asso-

delle fibre estranee si basa sull'analisi di

ciate ad un campo di classificazione in

differenze di contrasto.

modo da riconoscere, all'interno del filato,
le differenze riconducibili alle varie classi
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quali la luminosità, la lunghezza ed il loro
aspetto.

Caratteristiche per la classificazione
Classificazione secondo la differenza
di luminosità delle fibre rispetto alla
base

una fibra estranea viene classificata in

Le fibre estranee che sono presenti nel

modo diverso nella lavorazione di cotoni di

filato in modo tale da apparire come "fibre

origine diversa.

interrotte", possono essere classificate
nella loro lunghezza effettiva solo con l'au-

Colore del cotone:

Finezza del filato:

silio di mezzi matematici quale l'algoritmo

Il colore delle fibre di cotone non è sem-

Un colore scuro del cotone, in combina-

di classificazione.

pre uguale. Il colore è determinato da

zione con un filato grosso, presenta una

diversi fattori presenti durante la crescita

piccola differenza di luminosità rispetto a

ed il deposito del cotone. Questi fattori

una fibra estranea.

sono tra l'altro la pioggia, il gelo, gli insetti
ed i funghi. Durante la fase dell'immagazzinaggio oppure dopo la ginnatura, il colore

Classificazione secondo la differenza
di lunghezza delle fibre

è soggetto ad oscillazioni estreme di temperatura e di umidità dell'aria.

Finezza del filato:
Nei fili compositi non tutte le fibre estra-

A seconda del colore del cotone, nella

nee si presentano allo stesso modo. Nel

fase dell'operazione di taratura, il sistema

caso di filati grossi, la probabilità di una

di stribbiatura si autoregola sulla lumino-

presenza è maggiore che nel caso di un

sità di base del filato. Il contrasto di una

filato fino. Come formula empirica vale:

fibra colorata è maggiore nel caso di un

quanto più grosso è un filato, tanto mag-

cotone con colore chiaro rispetto ad un

giore è il numero di fibre nella sezione

cotone di colore scuro. Ciò significa che

complessiva.

Fibre estranee

Difetti di fibre estranee nel tessuto a maglia

il problema
Tutte le fibre estranee che non differiscono

Controllo della materia prima

dalla luminosità di base del cotone oppure

Nel tessuto grezzo non è possibile riscon-

non presentano nessuna differenza di

trare praticamente nessuna fastidiosa fibra

luminosità non possono essere rilevati

estranea (esempio: 1000 km filato con una

dai metodi classici. Ciò diventa particolar-

fibra estranea).

mente evidente nel corso delle successive
lavorazioni del filato, tessitura o maglieria.

Controllo del prodotto lavorato
Dopo il finissaggio (candeggio) del tessuto

Ricorrendo all'esempio di un tessuto a

a maglia, sono facilmente riconoscibili

maglia candeggiata Single Jersey, si inten-

fastidiose fibre estranee. Nel prodotto

de qui meglio illustrare questa problemati-

candeggiato si scoprono in questo caso

ca. Un tessuto a maglia fine ad uno strato

esclusivamente fibre estranee molto sotti-

per indumenti esterni ed intimi è stato

li, di colore chiaro, incluse nel filato.

sottoposto ad un controllo visivo nella verifica del tessuto prima e dopo l'operazione

Questo tipo di fibre estranee non può

di apprettatura.

essere rilevato dal sistema di stribbiatura
poiché il contrasto col materiale grezzo è
troppo piccolo o addirittura inesistente.

Principio di misura YarnMaster ®

La soluzione
Per il rilevamento di difetti di filo ricon-

Per il rilevamento, il filo viene illuminato

ducibili al diametro o sezione come per

sequenzialmente da diverse parti. I segnali

esempio bottoni, tratti grossi oppure

che risultano dalla riflessione e dalla tra-

tratti fini, durante il processo di roccatura

smissione vengono calcolati in modo da

il filato viene riprodotto con la massima

compensare le differenze di diametro del

precisione possibile nel campo di misura

filato rendendo visibili le fibre estranee.

di un sensore.
Le fibre estranee vengono dunque distribuite in un campo di classificazione
a seconda della differenza di contrasto e
della lunghezza.

Classificazione delle fibre estranee
Lo standard LOEPFE per le fibre estranee
si basa sulla tabella a coordinate YarnMa-

9.0

ster per la stribbiatura in classi delle fibre

6.0
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estranee. Le fibre estranee vengono qui
classificate secondo il seguente criterio:
• Ripartizione delle classi per lunghezza,
in orizzontale, S-I-R-O
• Ripartizione del grado d'intensità del
colore, in verticale, da 1 a 4.
• Ulteriore ripartizione di ogni classe in
4 sottoclassi (classificazione fine).
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L'immagine riproduce la visualizzazione di un campo di
classificazione con ulteriore classificazione fine (vedere
classe: S3).

S4

I4

R4

O4

S3

I3

R3

O3

S2

I2

R2

O2

S1

I1

R1

O1

1 cm

2 cm

4 cm

LOEPFE classificazione delle fibre estranee

Osservazione
Nello standard delle fibre estranee che si

Per poter meglio distinguere visivamente

trova in allegato, per motivi di stampa, gli

gli esempi di fibre estranee all'interno

esempi di fibre estranee nelle classi 1 si

dello standard LOEPFE, si è rinunciato ad

differenziano in misura troppo accentuata

un’assegnazione secondo la classificazio-

dal filato.

ne fine.
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