
 

 

APPUNTI RELATIVI AI COLORANTI E ALLA TINTURA (DETTATI IN CLASSE) 4°A – 4°B 

 

CARTELLE DI TINTURA 

I tintori dispongono di “cartelle di tintura” nelle quali si trovano i ricettari di tutti i metodi 

adatti per le varie fibre con indicazioni precise per: 

-la concentrazione del bagno; 

-le temperature occorrenti; 

-la durata dei tempi di lavorazione …e così via 

 

TINTURA A MOVIMENTO DEL BAGNO 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

  

 

 

 

SISTEMA OBERMAYER: Il materiale da colorare si mette dentro un cilindro bucherellato 

che viene immerso in una vasca contenente il bagno a temepratura opportuna. Il bagno 

circola all’interno attraverso un sistema meccanico. 

SISTEMA AUTOCLAVE A SUBBI: si usa per filati e tessuti di fibre sintetiche. Il tessuto 

avvolto in “largo” su uno o più subbi forati entro i quali circola il bagno di colore. 

 

 

 

PER FIBRE IN FIOCCO 

PER FILATI DELICATI 

PER MAGLIERIA 

PER FILATI 

PER TESSUTI 

SISTEMA A MOVIMENTO DEL BAGNO 
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TINTURA A MOVIMENTO DEL MATERIALE 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

TINO AD ASPO: è una vasca d’acciaio inossidabile con una parete verticale ed una 

inclinata, dove si trova un aspo dal quale scende il tessuto da tingere, che viene poi 

rivvolta risalendo con un rullo dalla parete verticale. 

TINO JIGGER: è una vasca alta e stretta con una serie di rulli sui quali scorre il tessuto “al 

largo”, ovvero in aperto. Con questo tino si tingono i tessuti e la maglieria. 

TINO A STELLA: è formato da un cilindro coperto da un disco a raggi ai quali si aggancia 

il tessuto da tingere. Questi apparecchi sono ormai tutti automatizzati. 

TINO FOULARD: serve per tutte le fibre tessili, esclusa la lana. Su questo tino sono 

montati due rulli dai quali scende il tessuto per essere tinto e da due rulli che spremono il 

colore in eccesso. 

 

TINO A BARCHE: con questo apparecchio si tingono le matasse. È formato da lunghe 

vasche, sui bordi delle quali sono poggiate delle coppie di bastoni in cui si infilano le 

matasse. 

TINO A CILINDRI DI VETRO: è un macchinario che anziché avere i bastoni, possiede dei 

cilindri di vetro che ruotano lentamente ed automaticamente. 

PER TESSUTI PER MATASSE 
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