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ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI  
IN FIBRA DI CARBONIO 
PULTRUSO
MOD. 640 PL

Il suo peso ridotto 
permette di 
movimentare 
agevolmente anche 
le bobine più pesanti, 
senza ricorrere 
all’utilizzo di sistemi 
di movimentazione.

Il carbonio è 
completamente 
protetto su tutti i 
lati dall’alluminio 
preservandolo 
da tagli o 
danneggiamenti 
e conferendogli 
maggior longevità.

Grazie alla ridotta 
inerzia, gli alberi 
possono accelerare 
rapidamente e 
ruotare a velocità 
estremamente 
elevate, impensabili 
per i modelli in 
acciaio o in carbonio a 
chiavette.

Il design a cavità 
multiple consente 
agli operatori 
di effettuare la 
sostituzione delle 
camere d’aria in 
pochi minuti (in un 
albero tradizionale 
a chiavette la 
riparazione della 
camera d’aria 
necessità 3/4 ore).

estrema
leggerezza

maggior
resistenza

elevata
velocità

facile
manutenzione



*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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Abbiamo sviluppato e brevettato, con l’aiuto 
della nostra filiale americana Goldenrod 
Corporation un albero estremamente rigido, 
leggero e maneggevole con design a cavità 
multiple, indicato sia per lo svolgimento che 
per il riavvolgimento di bobine dotate di 
anime. 
Centinaia di fasci in fibra di carbonio, bagnate 
con resina epossidica, sono allineate e inserite 
nelle cavità di un profilo in alluminio. Dopo 

l’essicazione le fibre risultano orientate a zero 
gradi in modo da conferire all’albero pneumatico 
elevata rigidità.
Il modello “Pultrusion” può essere utilizzato per 
diverse esigenze, ma risulta particolarmente 
adatto per quelle applicazioni che superano il 
limite di snervamento dell’alluminio o nel caso 
in cui sia impossibile impiegare alberi in acciaio 
o in fibra di carbonio convenzionali.
rigidità, leggerezza e maneggevolezza.

L’alluminio circonda 
completamente il carbonio

3”
(76,2 mm)

3 listelli

3”
(76,2 mm)

4 listelli

4”
(101,6 mm)

6 listelli

5”
(127 mm)
6 listelli

6”
(152 mm)
9 listelli

6,75”
(171,45 mm)

6 listelli

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 640/PL

DIAMETRO ANIME 76,2 mm (3”), 101,6 mm (4”), 
127 mm (5”), 152 mm (6”), 171,45 mm (6,75”)

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 6.000 mm (236”)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 5-6 bar

CARATTERISTICHE 
MOD. 640 PL
• 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




