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TESTATE 
ESPANSIBILI
PNEUMATICHE A LISTELLI

MOD. 740/PL

12
dodici mesi di garanzia 

assicurano la qualità 
del prodotto

studiato per ridurre al 
minimo il rischio di rottura

alte prestazioni, 
avvolgimento preciso

moltissime possibilità di 
applicazione e utilizzo con 

tutti i tipi di anime

mantiene sempre il contatto
con le anime; incrementa

la produttività; riparazione
semplice

scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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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 elementi 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 circonferenza può essere aumentato, come 
pure, tre o più testate possono essere collegate 
in serie e alimentate da una unica valvola di 
gonfiaggio.

• Sistema di camere d’aria multiple
• Tubi gomma ad alta resistenza
• Vaste scelte di elementi espansibili
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE
MOD. 740/PL

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 740/PL

DIAMETRO da 70 a 600

LUNGHEZZA TESTATA circa  250 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

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

acciaio lega leggera

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150 70/76 100 120 150

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA 5 6 7 9 5 6 7 9

PORTATA MAX. PER TESTATA IN N 3000 4000 5000 7500 2000 3000 4000 6500

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN NM/CM 6,2 9,8 14,4 22 6,2 9,8 14,4 22

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO IN NM/CM 6,7 10,6 15,7 24 6,7 10,6 15,7 24

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


