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SVOLGITORE MOTORIZZATO SPALLE MOBILI MODELLO SVMSM

AVVOLGITORE MOTORIZZATO SPALLE MOBILI MODELLO AVMSM
Il cavalletto svolgitore ed avvolgitore motorizzato a spalle mobili permette all'operatore di caricare e scaricare le bobine velocemente
senza dover utilizzare alcun un sistema di sollevamento.
Molto competitivo in termini di costi, ha il suo maggior utilizzo sulle linee di estrusione guaina, è ideale per alloggiare bobine di
grande portata riducendo al minimo le dimensioni di ingombro

La famiglia dei nostri cavalletti a spalle mobili è principalmente composta da questi modelli:

 SVMSM1250 cavalletto svolgitore dimensionato per bobine con diametro max 1250mm
 SVMSM1600 cavalletto svolgitore dimensionato per bobine con diametro max 1600mm
 SVMSM2000 cavalletto svolgitore dimensionato per bobine con diametro max 2000mm
 AVMSM1250 cavalletto avvolgitore dimensionato per bobine con diametro max 1250mm
 AVMSM1600 cavalletto avvolgitore dimensionato per bobine con diametro max 1600mm
 AVMSM2000 cavalletto avvolgitore dimensionato per bobine con diametro max 2000mm

Costruito in lamiere e profilati di grosso spessore elettrosaldata e normalizzati, è composto da un basamento ed un gruppo spalle porta
bobina.  
Il sollevamento della bobina è ottenuto tramite madreviti comandate ciascuna da un gruppo motoriduttore. 
La chiusura della bobina stessa avviene mediante il movimento delle spalle scorrevoli trasversalmente azionate da motoriduttore.  
Le contropunte possono essere manovrate in salita e in discesa sia simultaneamente che indipendentemente azionate da motoriduttore.
Le contropunte possono essere manovrate in salita e in discesa sia simultaneamente che indipendentemente l’una dall’altra. 
La motorizzazione,  composta da riduttore  e  motore,  è  calettata  direttamente  sulla  contropunta di  trascinamento ed assicura una
perfetta trasmissione del moto senza perdita di potenza.
Frenatura a disco con pinza pneumatica regolata da un riduttore di pressione comandato da elettrovalvola con intervento automatico di
arresto bobina.
La forma di questo cavalletto è studiata appositamente per permette all’operatore di accedere sia  frontalmente che dal retro in modo
da facilitare il più possibile le operazioni di manovra con un carrello elevatore intorno ad esso caricare.
I pulsanti delle funzioni di alza – abbassa e apre – chiude sono collocati direttamente sulle spalle per facilitare le operazioni di
comando.
Il  tutto  eseguito a  regola  d’arte  con accorgimenti  tecnici  d’avanguardia,  quali  trattamenti  antiusura  e  vernici  poliuretaniche  che
costituiscono una garanzia di funzionamento e di durata nel tempo.
NELLA VERSIONE AVVOLGITORE E’ PREVISTO GRUPPO GUIDACAVO INDIPENDENTE:
costruito in lamiera di  acciaio elettrosaldata su cui  alloggia il  gruppo di  stratificazione composto da carrello traslabile  su guide
temperate, rulli di guida in entrata e carrucole di deposizione cavo.
La motorizzazione è data da un motore, la distribuzione avviene tramite vite e madrevite con regolazione di posizionamento per la
larghezza della bobina.
Il range massimo di traslazione è regolato da finecorsa che invertono istantaneamente la direzione del motore e quindi assicurano un
regolare funzionamento di inversione della traslazione stessa.
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DATI TECNICI MODELLO SVMSM1250 / AVMSM1250 SVMSM1600 / AVMSM1600 SVMSM2000 / AVMSM2000
Diametro bobina max
Diametro bobina min.
Larghezza bobina max
Larghezza bobina min.
Peso bobina max
Velocità di rotazione
Velocità di taratura max
Dimensioni macchina:
lunghezza 
larghezza
altezza

1250
630mm
950mm
475mm
3000kg
450rpm

300mt/min

2100mm
600mm
1150mm

1600mm
800mm
1180mm
600mm
4000kg
450rpm

300mt/min

2350mm
600mm
1550mm

2000mm
800mm
1500mm
600mm
6000kg
175rpm

250mt/min

2800mm
700mm
2000mm

2

mailto:obsamtcindustrie@promopec.it
mailto:obsamtcindustrie@promopec.it
mailto:info@obsa-mtc.it
http://www.obsa-mtc.it/

