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MATASSATRICE BOBINATRICE SEMI AUTOMATICA 

modello MB450  
La macchina matassatrice bobinatrice semiautomatica è stata ideata per la confezionatura dei cavi su una vasta gamma di matasse e
speciali bobinette di plastica, cartone o legno attraverso un processo lavorativo veramente molto semplice.
Il telaio è interamente composto da profilati di alluminio ad alta resistenza completamente anodizzati in colore naturale, con superficie
omogenea decapata opaca, resistenti ai graffi ed alla corrosione in via duratura, capaci di assorbire vibrazioni, lo stesso si presenta
frontalmente libero facilitando ogni tipo di operazione.
I profilati sono tenuti insieme tramite tasselli scorrevoli per il fissaggio delle viti e set di collegamenti dinamici che ne assicurano
un’altissima resistenza alla pressione.
Tutti i componenti sono smontabili facilmente e completamente riciclabili trattandosi di materiale alluminio.
La macchina si compone di un basamento che assicura una perfetta stabilità operativa ed un corpo al cui interno sono alloggiati i
seguenti gruppi:

 il gruppo guida filo motorizzato, che consente di distribuire uniformemente le spire.
 il gruppo mandrini sui quali sono alloggiate le forme
 il dispositivo di apertura meccanica 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.
 la strumentazione ed i comandi sono posti sul frontale della macchina, inseriti in un pannello di facile interpretazione con

spie di controllo e pulsanti per le varie operazioni di lavorazione più contametri visualizzato.
Sul frontale della macchina sono predisposti  due portelli  di  protezione anti  urto in policarbonato trasparente,  che permettono le
operazioni di apertura, chiusura ed ispezione macchina.
La corretta chiusura dei  portelli è garantita da sensori, posti in alto alle due estremità delle maniglie, per il rilevamento di  portello
aperto ed interruzione linea in caso di apertura in moto.
Sui lati della macchina sono fissati altri pannelli di protezione anti urto in policarbonato trasparente.
Sul lato posteriore è invece montato un carter di protezione dove è alloggiato l’intero gruppo trasmissione della macchina.

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  o  testa  della
matassatrice, 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, legare la matassa che si è formata,  estrarla
manualmente  dalla  forma  e  depositarla  nell’apposito  contenitore  di
raccolta.
Al termine di queste operazioni, l’operatore può far ripartire la macchina
che inizierà a formare una nuova matassa.
Per quanto riguarda la bobinatura, le fasi di lavorazione sono pressoché
le  stesse,  sempre  fatte  tutte  manualmente,  in  questo  caso  il  cavo  è
avvolto in bobine vuote alloggiate nell’apposita stazione. 
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DISPOSITIVI AUTOMATICI:
 arresto a pezzatura ultimata

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

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

DATI TECNICI MB450
Diametro esterno delle matassa (mm) 450
Diametro interno delle matassa (mm) 160-225
Larghezza delle matasse (mm) 80
Diametro delle bobine (mm) 200-300-400
Foro delle bobine (mm) 30

Generalmente la matassatrice bobinatrice semi automatica MB450 viene impiegata in linea.
La linea completa è composta da un cavalletto svolgitore che riceve il cavo da matassare e grazie ad un 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. 
Durante il processo di matassatura, la matassa finita è estratta manualmente, 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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