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SVOLGITORE MOTORIZZATO SVM1400

AVVOLGITORE MOTORIZZATO AVM1400

Il  cavalletto  svolgitore  SVM1400  motorizzato  ed  avvolgitore  AVM1400  motorizzato  è  dimensionato  per  alloggiare  bobine  con
diametro min 600mm, diametro max 1400mm, foro centrale diametro 60mm.
Si compone essenzialmente di un basamento ed un gruppo porta bobina.
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.
Il sollevamento della bobina avviene per mezzo di un cilindro oleodinamico comandato da pompa manuale.
La motorizzazione è adeguata ed assicura una perfetta trasmissione del moto senza perdita di potenza.
Sistema di frenatura di emergenza pneumatica.
La macchina si completa con un quadro elettrico ed una pulsantiera comandi.

CARICO E SCARICO DELLA BOBINA ESTREMAMENTE FACILE:
1- Ruotare in senso anti orario la leva di colore nero
2- Estrarre la contropunta ed il menabrida
3- Inserire la bobina vuota fino in battuta all’albero
4- Inserire la contropunta ed il menabrida centrando la chiavetta posta sulla contropunta nella sede dell’albero.
5- Ruotare in senso orario la leva di colore nero per bloccare la contropunta e in conseguenza la bobina.
6- Utilizzare la pompa di sollevamento / abbassamento bobina per le operazioni di carico e scarico della stessa.

VERSIONE AVVOLGITORE
Nella versione avvolgitore la macchina si presenta identica con l’aggiunta del  gruppo di stratificazione guidafilo composto da un
traslatore elettronico con motore e regolazione indipendente.
Il gruppo si completa con speciali rulli guida cavo realizzati in materiale plastico  lega leggera  di colore nero, altamente resistente
all’usura.

Dati Tecnici
Diametro bobine min (mm) 600
Diametro bobine min (mm) 1400
Peso Bobina max (Kg) 500
Larghezza bobina min (mm) 600
Larghezza bobina max (mm) 950
Dimensioni macchina:
Lunghezza (mm) 1500
Larghezza (mm) 1200
Altezza (mm) 1750
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