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mantiene sempre il contatto con 
le anime, riduce i tempi morti, 

incrementa la produttività; 
riparazione semplice

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

adattamento costruttivo in 
base alle vostre esigenze di 

peso e portata

moltissime possibilità di 
applicazione e utilizzo con 

diversi tipi di anime

alte prestazioni, 
avvolgimento preciso,

studiati per ridurre 
al minimo i rischi di rottura

scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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ALBERI 
DIFFERENZIALI 
A LISTELLI

MOD. 650 PLF
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Il carico, lo scarico e il posizionamento 
delle anime risulta rapido e semplice.

L’albero differenziale mod. 650/PLF è in grado 
di garantire l’avvolgimento di materiali con 
anime di larghezze differenti e con tiri molto 
bassi. Questo albero frizionato è considerato 
il più innovativo presente sul mercato grazie 
al suo sistema di trasmissione della coppia 
(brevettato).

Espandendosi verso l’esterno il tassello 
ferma anima blocca le bobine nella posizione 
prefissata lungo tutto l’albero. Quando l’aria 
viene fatta uscire, il tassello si ritrae al di sotto 
del diametro del corpo dell’albero consentendo 
una veloce estrazione delle bobine. 

Mantenendo la giusta pressione, ogni singola
anima sarà in grado di slittare con una velocità 
controllata e l’avvolgimento di tutte le anime 
verrà effettuato con la stessa tensione. 

Quando viene immessa l’aria, i listelli di 
frizionamento si espandono verso l’esterno, 
generando resistenza contro l’interno delle 
anime. Tale resistenza è proporzionale all’area 
interessata e consente l’avvolgimento sullo 
stesso albero di anime con larghezze diverse.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 650/PLF

DIAMETRO ANIME da 50 a 300 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 0/2 bar 

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 4000 mm

• Sistema di camere d’aria multiple
• Centratura eccellente
• Tubi gomma ad alta resistenza
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE
MOD. 650 PLF 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate




