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MATASSATRICE SEMI AUTOMATICA modelli MS450 E MS560 
La macchina matassatrice semiautomatica è stata ideata per la confezionatura dei cavi su una vasta gamma di matasse e speciali 
bobinette di cartone o legno attraverso un processo lavorativo veramente molto semplice.
La macchina è costruita in lamiere di acciaio elettro saldate e normalizzate.
E’ composta da un basamento che assicura una perfetta stabilità operativa ed un corpo al cui interno sono alloggiati i seguenti gruppi.

 Il gruppo guida filo a ricircolo di sfere, che consente di distribuire uniformemente le spire, che vanno da un minimo di 1mm
ad un massimo di 16mm.

 Il gruppo rotore composto da un disco in acciaio, portante 2 mandrini sui quali sono alloggiate le forme stesse, che possono
essere intercambiabili per poter formare vari tipi di matasse con diametri e larghezze diverse.
Lo stesso può mantenere un Kit per le confezioni in bobinette di plastica o cartone.

 Il dispositivo di apertura pneumatica della forma.
 Il gruppo di frenatura formato da freni a disco, che permettono l’arresto immediato per rottura filo e freno automatico a fine

pezzatura, in sincronia con il cavalletto di svolgimento bobina o il gruppo a defilé.
 La  strumentazione  ed  i  comandi  sono  posti  sul  frontale  della  macchina,  inseriti  in  un  pannello  sinottico  di  facile

interpretazione con spie di controllo e pulsanti per le varie operazioni di lavorazione più contametri visualizzato.
 La forma è collegata al contametri ed al termine della pezzatura prefissata, il disco ruota 180° per consentire da un lato la

legatura, dall’altro la matassatura.

Funzionamento della macchina:
L’operatore prende il cavo dallo svolgitore, lo inserisce prima nel dancer di
accumulo e poi nel contametri, lo fissa sulla forma (testa della matassatrice)
destra o sinistra  (dipende dal  senso della  linea),  imposta la  lunghezza  di
pezzatura desiderata ed infine fa partire la produzione.
Il dancer ha la funzione di regolare continuamente la tensione sul cavo e 
comandare lo svolgitore.
A pezzatura raggiunta la macchina si ferma in automatico, così l’operatore
può bloccare il cavo tramite una pinza pneumatica installata sul dancer (in
modo da  mantenere il  cavo nel dancer durante il  cambio della matassa) e
tagliarlo;  infilare il  cavo nella  seconda forma ancora vuota e  riavviare la
macchina; a questo punto mentre la seconda forma lavora è possibile legare
la  matassa  formata; estrarla  manualmente  dalla  forma  e  depositarla
nell’apposito contenitore di raccolta.
In questo modo il ciclo di matassatura è continuo.

DISPOSITIVI AUTOMATICI:
 arresto a pezzatura ultimata;
 apertura carter di protezione a fine pezzatura; 
 chiusura carter di protezione a inizio pezzatura;
 taglio del cavo;
 guida filo con partenza sempre laterale della forma (lato

destro).

DISPOSITIVI SEMIAUTOMATICI CON PULSANTI:
 rotazione plateu porta forme;
 apertura forme;
 chiusura forme;
 avviamento macchina.

REGOLAZIONI ELETTRONICHE:   
 aumenta/diminuisce (velocità di rotazione);
 aumenta/diminuisce (frenatura forme); 

DATI TECNICI MS450 MS560
Diametro esterno delle matassa (mm) 450 560
Diametro interno delle matassa (mm) 225 280
Velocità di produzione standard 2 matasse / min. 

con 100mt di cavo accumulato
2 matasse/min.

con 100mt di cavo accumulato

1

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


OBSA MTC INDUSTRIE SRL
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Milano, 51A
23899 Robbiate (Lecco)
Tel.+39-039/9515138-9281117-514088-951786
Fax +39-039/51282
Website: www.obsa-mtc.it    Email: info@obsa-mtc.it   

Sede legale: 
Piazza Manzoni, 11 
23848 Oggiono (Lecco)
Cod. Fisc. 03472450133
P. IVA 03472450133
CCIAA N. 317717
Email:obsamtcindustrie  @promopec.it  

Generalmente la matassatrice semi automatica MS450 e MS560 viene impiegata in linea.
La linea completa è composta da un cavalletto svolgitore che riceve il cavo da matassare e grazie ad una centralina idraulica di 
sollevamento è in grado di sopportare bobine con un peso fino a 3 tonnellate.
Insieme al cavalletto di svolgimento, un dancer con capacità di accumulo di 15mt regola la velocità e le fasi di rampa dello svolgitore.
Installato sul dancer, un sistema di bloccaggio cavo pneumatico, azionato dall'operatore, mantiene il cavo nel dancer durante il cambio
della matassa. 
Il dancer regolerà la tensione sul cavo e comanderà il cavalletto di svolgimento.
Esso è inoltre dotato di un blocca cavo che blocca il filo durante l'operazione di taglio. 
La sequenza delle operazioni durante la fase di confezionatura è la seguente:

 L'operatore fissa la testa del cavo sulla forma montata sul lato destro della matassatrice (senso di lavoro destra/sinistra)
 Attivando un pulsante la linea parte ed inizia a matassare in rampa alto/basso e si arresta al momento di raggiungimento della

pezzatura programmata.
 L'operatore attiva il pulsante di rotazione della testa per cambiare la matassa. 
 Durante questa operazione il blocca cavo sul dancer tiene il cavo fisso per permettere all'operatore di tagliare il cavo stesso.
 L'ultima operazione consiste nel rifissare la testa del cavo sulla seconda forma della matassatrice e ripartire a formare una 

nuova matassa.
 Durante il processo di matassatura, la matassa finita può essere estratta manualmente o automaticamente, può essere avvolta 

in un film termoretraibile o confezionata in scatole di cartone.

Optional:
Oltre alla descrizione sopra riportata è possibile aggiungere ulteriori attrezzature per rendere la linea più automatizzata:

 forno continuo per l'imballo delle matasse in film di plastica termoretraibile
 unità di confezionatura delle matasse in scatole di cartone
 unità robotizzata per mettere direttamente le scatole sui bancali.
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