
   ATLAS HS
Macchina Monofrontura ad Alta Velocità Senza Platine

Single Jersey High Speed Machine Without Sinkers
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Open width frame - vers.220 cm

The single jersey fabric produced without sinkers, avoid 
the risk of any sinker lines in the fabric. It also avoids the 
distortion of loops created by the movement of sinkers.
The technology allows to knit tighter loop lengths than 
what is possible with any single jersey machine with sin-
kers.

The machine is equipped with special holding-down 
jacks (patented by Santoni) which helps in quick re-star-
ting of the fabric, after a fabric press-off.

Machine can receive up to 2 cam tracks on the cylinder. It 
is available with tubular as well as with open width frame.

Stitch formation allows a closer stitch adjustement.

Camboxes are very light, made out of a special alumi-
num alloy named “Ergal” having a great heat dissipation 
property. Ergal is capable to avoid dimensional changes 
due to the variation of temperature between the starting 
and the regular running of the machine.

The yarn carrier head is made of Black Zirconium, it al-
lows a better visibility of the elastomer. The yarn carrier 
is fixed to a ring for an easy setting.

The Atlas HS line technology with its reduced friction 
between the parts has allowed for distinct reduction in 
energy consumption.

La maglia è prodotta senza l’ausilio della platina e non 
subisce quindi alcuna deformazione. Il rischio di righe 
verticali sul tessuto causate dalla presenza delle platine 
è così definitivamente scongiurato.

La macchina è provvista di uno speciale pettine mobile 
(brevetto Santoni) che consente lo scarico della maglia, 
la lavorazione su tutte le cadute ed un veloce rimaglio.

La macchina può ricevere fino a due piste di camme ed 
è disponibile con basamento tubolare o nella versione 
open (tessuto aperto).

Il sistema con pettine mobile consente la formazione di 
un punto maglia più stretto.

I settori sono in lega leggera “Ergal” dalla elevata capa-
cità di disperdere il calore evitando variazioni dimensio-
nali causate dalla differenza di temperatura fra le fasi di 
avvio e lavoro a regime della macchina.

Guidafilo con testina in Zirconio nero per una miglior 
visibilità dell’elastomero nudo. Il guidafilo è fissato ad 
un anello per garantirne un facile posizionamento.

La linea Atlas HS consente una riduzione degli attriti e 
conseguentemente una riduzione dei consumi energe-
tici. 
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30” 1969 1860 2100 2220 2640 3000 3360
32” 1800 1980 2244 2364 2808 3204 3576
34” 1920 2100 2384 2520 2976 3396 3816

OPTIONALS
- Lycra Kit
- Fornitori Lycra / Lycra feeding units
- Electronic controlled take-down system

- Basamento in aperto / Open width frame

- Faldatore con cesto raccogli tessuto/Basket with
  lapping device.
- Tiraggio speciale per rullo max 480 mm / Special 
  take-down for a max roll size of 480 mm.

- Cams per piquè - falso interlock / Cams for piquè - Mock 
  Interlock

Numero di aghi / Needles number

SANTONI S.p.A Via Carlo Fenzi, 14 - 25135 Brescia - Italy
Tel. +39 030 376711 - Fax. +39 030 3366478

www.santoni.com - sales.santoni@santoni.com
Santoni si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche delle macchine contenute in questo prospetto  - Lug.11

Santoni reserves the right to modify at any time and without any previous notice the machine characteristics reported in this leaflet  - Jul.11

STANDARD EQUIPMENT
- Fornitori positivi / Positive feeding units
- Lubrificazione automatica / Automatic Oiler

- 2 piste di camme /Cams shells prepared to receive 2 cam 
  tracks
- LFA / Yarn input measuring device
- Arresti fornitori, arresti ago / Yarn feed stop motion,
  needle break detectors
- Electronic Inverter

- Cantra laterale con tubi / Aluminium side creel

- Per il basamento in aperto,  sistema di taglio del 
  tessuto con lama motorizzata ed apertura con barre
  diagonali (brevettato)./
  Motorized slitting and fabric opening system by 
  oblique bars (patented - for open width frame only)

Diam. Fin./GG Cad./Feed Max r.p.m.
“up to 28 gg”

30” 18 - 36 88 45
32” 18 - 36 94 42
34” 18 - 36 100 39

Tiraggio in aperto / Open width frame
Diam. Fin./GG B a s . / F r a m e 

Size cm
Max r.p.m.

“up to 28 gg”
30” - 32” 18 - 36 195/220 40

34” 18 - 36 220/245 35

possibility to achieve a tighter loop     


