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TESTATE ESPANSIBILI
A TEGOLI 
SOLLEVA BOBINE

MOD. 718/PH

12
dodici mesi di garanzia 

assicurano la qualità 
del prodotto

costi di installazione minori; 
nessun rischio di perdite

elevata capacità di portatabloccaggio garantito anche in 
condizioni di lavoro difficili

scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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La testata mod. 718/PH è indicata per il 
sollevamento e il trasporto in verticale delle 
bobine. 

Il bloccaggio avviene all’interno dell’anima 
consentendo portate elevate e, grazie 
all’esclusivo sistema di espansione SVECOM, 
garantisce un sicuro bloccaggio della bobina 
durante il sollevamento e il trasporto. 
Il corpo della testata e gli elementi espansibili 
(tegoli o chiavette a seconda dell’applicazione), 
sono in acciaio. L’attacco della testata, sempre 
eseguito su disegno del cliente, può essere 
a flangia, con anello golfare, o con albero 
sporgente. L’espansione è ottenuta mediante 
una serie di molle precaricate che agendo su 
piani inclinati provocano la fuoriuscita degli 
elementi espansibili; immettendo aria attraverso 
un apposito foro si provoca la retrazione della 
testata. 

Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime 
la testata è realizzabile con due o tre diametri 
di espansione. Sono disponibili diversi tipi di 
applicazioni per la movimentazione delle bobine 
in totale sicurezza: 
•ROBOT ANTROPOMORFO (Le testate sono 
pensate per potersi facilmente agganciare a 
braccia robotiche per movimentare bobine di 
qualsiasi diametro);
•CARROPONTE (è possibile utilizzare le testate 
per il sollevamento e il trasporto in verticale 
delle bobine tramite anello golfare);
•TAGLIERINA RIBOBINATRICE (le bobine 
vengono sfilate dalla macchina (taglierina) e 
inserite sulla testata);
•CARRELLO SOLLEVA BOBINE (il carrello 
viene utilizzato per il sollevamento e la 
movimentazione di bobine di materiale avvolto).

• Robustezza
• Sicurezza totale
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE
MOD. 718/PH 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 718/PH

DIAMETRO da 70 a 300 mm

LUNGHEZZA TESTATA circa 400 mm

ESPANSIONE 12 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati 6 bar)

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA 3 3 4 6

PORTATA MAX. PER TESTATA IN N 6000 7000 8000 10000

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


