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Instrument to check yarn hairiness 
and regularity. 
Planofil is complying with 
ASTM D2255 standard. 
Endowed with pulley gear box with 6 
different winding gauges. 
Electronic adjustment of speed 
control. 
Complete with two trapezoidal black 
tables: 600x255x155 mm of anodized 
non-deformable aluminium. 
 

International Standard 
Norme internazionali 

ASTM D2255 
 
Strumento per il controllo della regolarità dei filati e dell’aspetto superficiale.  
Planofil è costruito in accordo alla norma ASTM D2255. 
Equipaggiato con coppia di pulegge coniche per la selezione di 6 differenti passi di 
avvolgimento filato. 
Dispositivo elettronico per la regolazione della velocità. 
L'apparecchio viene fornito con due tavole trapezoidali nere delle dimensioni di 
600x255x155 mm in alluminio anodizzato indeformabile. 
 
 

OPTIONAL KIT "TWO" 
 
Thanks to the Optional Kit "Two", code 
2520.600, it is possible to wind two yarns 
simultaneously on trapezoidal table. This 
allows: 

• saving 50% time for yarns 
winding. 

• compare simultaneously two 
yarns supposed different by 
quality or appearance. 

The optional Kit "Two" includes the special 
trapezoidal tables suitable to wind two 
yarns at the same time. 
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Grazie all'optional Kit "Two", code 2520.600, 
è possibile avvolgere simultaneamente sulla 
stessa tavola trapezoidale due filati. Questa 
possibilità permette:  

• Risparmio fino al 50% del tempo 
necessario per la realizzazione 
dell’avvolgimento filato sulla tavola 
conica. 

• Comparazione in simultanea di due 
filati, dello stesso titolo, per i quali si 
suppongono differenze qualitative. 

Il Kit optional "Two" comprende le tavole 
trapezoidali speciali per avvolgere due filati in 
contemporanea. 

 
 

CARATTERISTICHE GENERALI GENERAL CHARACTERISTICS 
Selezione di 6 differenti passi di avvolgimento filato. Pulley gear box with 6 different winding gauges 
Dispositivo elettronico per la regolazione della velocità. Electronic adjustment of speed control 
Fornito con due tavole trapezoidali nere 600 x 255 x 
155 mm in alluminio anodizzato indeformabile. 

Complete with two trapezoidal black tables 600 x 255 
x 155 mm of anodized non-deformable aluminium. 

Alimentazione elettrica: 230 V mono fase – 50 Hz. Power supply: 230 V single-phase – 50 Hz. 
Dimensioni: 900(L) x 310(P) x 260(H) mm. Dimensions: 900(L) x 310(W) x 260(H) mm. 
Peso netto: 24 kg Net weight: 24 kg 

OPTIONAL OPTIONAL 
Alimentazione elettrica: 115 V mono fase - 60hz, con 
trasformatore esterno, code 2520.300 

Power supply: 115 V single-phases - 60hz, with 
external transformer, code 2520.300 

Pulegge Plus per l’avvolgimento di filati a sezione larga, 
code 2520.290 

Pulley Plus for large section yarns winding, code 
2520.290 

Kit Optional "Two", code 2520.600 Kit Optional "Two", code 2520.600 
Tavole trapezoidali nere, code 2520.580 Trapezoidal black tables, code 2520.580 
Tavole trapezoidali bianche, code 2520.590 Trapezoidal white tables, code 2520.590 
Tavola nera per Kit “Two”, code 2520.610 Black table for Kit “Two”, code 2520.610 
Tavola bianca per Kit “Two”, code 2520.620 White table for Kit “Two”, code 2520.620 
Tavole di riferimento ASTM Ne 1-12, code 2520.630 ASTM reference tables Ne 1-12, code 2520.630 
Tavole di riferimento ASTM Ne 12-24, code 2520.631 ASTM reference tables Ne 12-24, code 2520.631 
Tavole di riferimento ASTM Ne 24-36, code 2520.632 ASTM reference tables Ne 24-36, code 2520.632 
Tavole di riferimento ASTM Ne 36-50, code 2520.633 ASTM reference tables Ne 36-50, code 2520.633 
Tavole di riferimento ASTM Ne 50-75, code 2520.634 ASTM reference tables Ne 50-75, code 2520.634 
Tavole di riferimento ASTM Ne 75-135, code 2520.635 ASTM reference tables Ne 75-135, code 2520.635 
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