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       OFFICINA MASTER was established in 1987 in Prato, one of the most important textile 
centres worldwide, and it specialises in the production of textile finishing machines in
textile and nonwoven sectors. 
The activity takes its first steps in a small workshop, where the first works are destined for the local 
market. Over the years, the company grows, moving to the current Headquarters, where the skilled 
staff allows meeting the most diverse requests, and expanding the sales network to an international 
level, exporting its products to various countries around the world.
The machines manufacture is fully Made in Italy.  OFFICINA MASTER takes care of all steps, from 
design to construction, from installation to after-sales service, thus providing a "turnkey" service.
In 2017, year of the celebration of its 30 years of activity, OFFICINA MASTER becomes a member 
of the prestigious ACIMIT Association (Association of Italian Textile Machinery Manufacturers).

          OFFICINA MASTER nasce nel 1987 nella città di Prato, uno dei più importanti centri 
del tessile mondiale, ed è specializzata nella produzione di macchine per il finissaggio 
nei settori tessile e tessuto non tessuto.
L’attività muove i primi passi in una piccola officina dove le prime lavorazioni sono destinate 
al mercato locale. Nel corso degli anni l’azienda cresce, trasferendosi nell’attuale sede, dove 
i tecnici altamente specializzati permettono di rispondere alle richieste più diverse, ed 
espandendo la rete vendita a un livello internazionale, esportando i propri prodotti in vari
paesi in tutto il mondo.
La costruzione delle macchine è interamente Made in Italy. OFFICINA MASTER si prende 
cura di tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione, dalla installazione al post vendita, 
fornendo un servizio “chiavi in mano”.
Nel 2017, anno della celebrazione dei suoi 30 anni di attività, OFFICINA MASTER diventa 
membro della prestigiosa Associazione ACIMIT (Associazione Costruttori Italiani di Macchinario 
per l’Industria Tessile).

DAL 1987
SINCE 1987
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SPAZZOLATRICE
BRUSHING MACHINE

        La macchina viene utilizzata per la rimozione di polveri ed impurità da qualsiasi 
tipo di tessuto. Il sistema di pulizia viene realizzato tramite cilindri spazzolatori (con spazzole 
naturali o sintetiche) e/o cilindri battitori (realizzati con profili sagomati in acciaio). Ciascun 
cilindro è corredato di un cilindro eccentrico, regolabile tramite volantino per la variazione della 
tangenza con il tessuto, e di una cuffia collegata ad un aspiratore per il recupero delle
polveri, per un effetto pulente ottimale. Il percorso del tessuto all’interno della macchina è tale 
da consentire la spazzolatura di entrambe le superfici (dirit to e rovescio).
La macchina può essere a singolo o doppio passaggio. Su richiesta, la macchina può essere 
fornita completa di gruppo filtrante per il recupero delle polveri.

           The machine is used to remove dust and impurities from every kind of fabric. The 
cleaning system is composed of brushing cylinders (with natural or synthetic brushes) and/or 
beater cylinders (with steel shaped profiles). Each cylinder is equipped with an eccentric cylinder, 
which can be adjusted by means of a handwheel for the tangency regulation, and with a sleeve 
connected to a suction fan for the dust collection, for an optimal cleaning effect. The fabric path 
inside the machine allows the cleaning of both sides (right and reverse side). The machine can 
be single or double passage. Upon request, the machine can be supplied complete with a dust 
filtering and collection system.
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          La macchina viene usata per il taglio del tessuto tubolare asciutto. Essa è dotata di un cesto di apertura in 
acciaio inossidabile con ruote folli realizzate in materiale plastico. Il taglio è effettuato da una lama circolare azionata 
elettricamente. La movimentazione del cesto e della taglierina viene effettuata manualmente dall’operatore. Il tessuto viene 
trainato da cilindri gommati e successivamente scaricato da un faldatore. La semplicità della macchina consente di effettuare 
il taglio a una velocità di 100 m/min e oltre.

          The machine is used to cut dry tubular fabrics. It is equipped with a stainless steel entry basket with neutral wheels 
made out of plastic material. An electric circular blade performs the cut. The operator manually controls both the basket and 
the cutting device. The fabric is pulled by rubberized cylinders and discharged by the plaiter. The simplicity of the machine 
allows cutting at a speed of 100 mt/min and more.

           La macchina viene utilizzata per rovesciare il tessuto tubolare per predisporlo alla tintura. Il tessuto viene 
accumulato su un tubo in acciaio inox, di lunghezza variabile secondo la richiesta. L’accumulo del tessuto sul tubo 
avviene attraverso un getto d’aria continuo prodotto da un ventilatore centrifugo posto all’interno del corpo macchina. 
Al termine dell’operazione di carico, la parte terminale del tessuto viene introdotta nel tubo in acciaio inox. Invertendo 
il senso dell’aria prodotta dal ventilatore, il tessuto viene aspirato all’interno del tubo, rovesciandosi. Il tessuto viene 
espulso dalla parte opposta rispetto alla direzione di carico, agevolato da cilindri pressatori gommati e da una bandella 
oscillante per la formazione della falda.

         The machine is used to reverse 
the tubular fabric and prepare it for 
dyeing. The fabric is accumulated onto 
a stainless steel pipe, whose length may 
vary according to the request. A 
continuous airflow produced by a fan 
located inside the machine allows the 
accumulation of the fabric onto the pipe. 
At the end of the loading, the terminal 
part of the fabric is introduced into the 
pipe. By reversing the direction of the 
airflow, the fabric is sucked into the pipe. 
The fabric turns inside out and exits on 
the opposite side of the loading direction, 
helped by rubberized presser cylinders 
and an oscillating flap for the formation 
of plaits. 29

TAGLIERINA PER TUBOLARE
CUTTING MACHINE FOR TUBULAR FABRIC

ROVESCIAPEZZE
REVERSING DEVICE



�Il magazzino di accumulo tessuto viene utilizzato in una linea produttiva non stop ed il suo 
intervento è estremamente necessario durante il cambio rotolo. Può essere inserito in entrata e/o 
in uscita della macchina operativa la cui fermata non è consentita. 
Esempio di utilizzo in uscita linea:

MAGAZZINO DI ACCUMULO TESSUTO
ACCUMULATOR

�The fabric Accumulator is used in a non-stop production line and it is extremely necessary during 
the roll change. It can be placed at the entry and/or exit of the operating machine whose stop is not 
allowed. Example of use at the exit: 
During the winding, the fabric passes through the structure in its centre line. As the winding stops for the 
roll change, two sets of cylinders mounted on mobile structures move and store the fabric for the time 
necessary for the roll change. When the winding starts again, at a higher speed, the two mobile structures 
controlled by compensating cylinders move back to their initial position, and remain there until the next roll 
change. The advantage of this type of Accumulator is that the passage between the groups takes place 
without any fabric tensions, since the mobile structures are balanced with each other and electronically 
controlled. The storage capacity may vary according to the needs.
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Durante l’arrotolatura, il tessuto attraversa 
liberamente l’intera struttura nella sua mezzeria. 
Alla fermata dell’arrotolatura per il cambio rotolo, 
due serie di cilindri montati su strutture mobili si 
distanziano tra loro immagazzinando il tessuto per 
il tempo necessario per il cambio rotolo. Alla 
ripartenza dell’arrotolatura, a velocità superiore, 
le due strutture mobili comandate da cilindri ballerini 
si ricollocano nella posizione iniziale fino al 
successivo cambio rotolo.
Il vantaggio di questo tipo di magazzino è che il 
passaggio fra i due gruppi di lavoro avviene senza 
tiraggi del tessuto, poiché le due strutture mobili 
con i vari cilindri sono equilibrate fra loro e gestite 
elettronicamente. La capacità di accumulo può 
variare in base alle esigenze.
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OFFICINA MASTER
Via Guinizelli, 36/38 • 59100 Prato - Italy
Tel. +39 0574 639726 • Fax +39 0574 547357

 Skype: officina.master • e-mail: info@o fficinamaster .it
www.officinamaster.it




