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TESTATA ESPANSIBILE PNEUMATICA A LISTELLI
in acciaio in lega leggera

La testata mod. 740/PL è indicata per l’avvolgimento 

e lo svolgimento con anima dove sia necessaria una 

perfetta centratura della bobina. Il corpo della testata 

può essere in lega leggera o in acciaio mentre gli ele-

menti espansibili (listelli) sono costruiti in materiale 

plastico,acciaio, alluminio, gomma ad alta resistenza, 

a seconda delle applicazioni.

È disponibile con flangia laterale per il montaggio a sbalzo 

su avvolgitori - svolgitori, o con foro passante per il 

montaggio su aste portanti. L’espansione è ottenuta 

mediante un sistema di camere d’aria alloggiate nelle 

apposite cave, al di sotto di ogni elemento espansibile. 

Ogni camera d’aria esercita una pressione costante 

ottenendo un buon effetto centrante sull’anima. 

Per ottenere maggiori prestazioni in termini di portata 

e coppia torcente il numero dei listelli sulla circonferen-

za può essere aumentato, come pure, tre o più testate 

possono essere collegate in serie e alimentate da una 

unica valvola di gonfiaggio. Le misure standard dispo-

nibili per questo modello sono indicate in tabella, ma 

sono disponibili altre misure su richiesta. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
• Diametro anime in mm da 70 a 600 mm
• Lunghezza testata 250 mm circa
• Espansione 8 mm
• Pressione di esercizio min. 5 bar (consigliato) 6 bar

acciaio lega leggera

Diametro interno anime in mm 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

Numero tegoli sulla circonferenza 5 6 7 9 5 6 7 9

Portata max. in N (portante in acciaio) 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

Coppia trasmissibile su anime di cartone in Nm/ a partire da 6.2 9.8 14.4 22 6.2 9.8 14.4 22

Coppia trasmissibile su anime di acciaio in Nm/ a partire da 6.7 10.6 15.7 24 6.7 10.6 15.7 24

V i s i t a  i l  n o s t r o  s i t o : w w w. s v e c o m . c o m
*Dati tecnici indicativi per i diametri maggiormente in uso - Contattare i rivenditori SVECOM per richieste Non-Standard 
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