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COSTANTEMENTE 
IN ESPANSIONE.

È la nostra storia, sin dal 1954. 
È la storia di chi ha sempre guardato avanti, con determinazione e con 
coraggio, per creare quella che oggi è una delle aziende più importanti, 
a livello mondiale, nella progettazione e realizzazione di dispositivi a 
espansione (alberi e testate), supporti rotanti, sistemi di movimentazione 
(estrattori, carrelli, piattaforme elevatrici) e rulli. 

Vision
Avvolgere e svolgere bobine perfette con la massima efficienza.

Mission
Creare sistemi per l’avvolgimento e svolgimento personalizzati, 
semplici e innovativi.

Valori
Onestà e integrità
Costante lavoro per la soddisfazione dei clienti
Rispetto e riconoscimento dei valori delle persone
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  

6

riduce drasticamente i tempi di fermo
macchina dovute a riparazioni di tubi

gomma, guarnizioni, valvole, etc.

ridotte le vibrazioni in 
macchina; bobine di alta 

qualità

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

maggiore capacità di portata 
senza pregiudicare le 

performances dell’albero

costi di installazione minori; 
nessun rischio di perdite

ALBERI 
ESPANSIBILI 
MECCANICI A CHIAVETTE

MOD. 635 MK
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l modello 635/MK è particolarmente adatto 
allo svolgimento con anime. 

Può essere usato anche per l’avvolgimento, 
per larghezze bobina non inferiori a 500 mm. 
Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
diversi tipi di acciaio, mentre gli elementi 
espansibili (chiavette) possono essere in 
acciaio, in materiale plastico o rivestiti in 
gomma, a seconda del materiale delle anime e 
della coppia da trasmettere. 

I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di materiali 
diversi. 
L’espansione è ottenuta meccanicamente 
tramite dei piani inclinati che, azionati 
manualmente da una chiave comando, 
provocano l’espansione delle chiavette; in 
questo modo viene garantita una perfetta 
centratura delle anime e la possibilità di utilizzo 
con coppie molto elevate. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 635/MK

DIAMETRO ANIME da 50 a 300 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 800 a 4000 mm

ESPANSIONE 12 mm sul diametro

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA 3 3 3 3

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 12000 17500 31700 39000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN NM/CM 12,2 16,0 21,6 25,5

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO IN NM/CM 8,1 11,0 14,4 17,2

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 2.28 2.70 3.90 4,25

• Minima manutenzione
• Centratura eccellente
• Flessione minima
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE
MOD. 635 MK 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  

8

riduce drasticamente i tempi di fermo
macchina dovute a riparazioni di tubi

gomma, guarnizioni, valvole, etc.

ridotte le vibrazioni in 
macchina; bobine di alta 

qualità

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

maggiore capacità di portata 
senza pregiudicare le 

performances dell’albero

costi di installazione minori; 
nessun rischio di perdite

ALBERI 
ESPANSIBILI 
MECCANICI A TEGOLI

MOD. 636 MS
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Il modello 636/MS è adatto all’avvolgimento 
e allo svolgimento con e senza anime. 

Può essere usato con bobine multiple, anche di 
larghezza ridotta. Il corpo centrale (portante) 
è disponibile in acciaio o in alluminio, 
mentre gli elementi espansibili (tegoli) sono 
generalmente in alluminio; a seconda della 
coppia da trasmettere e del materiale delle 
anime, possono essere montati anche tegoli in 
acciaio o con superficie gommata.

I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di materiali 
diversi. 
L’espansione è ottenuta meccanicamente 
tramite dei piani inclinati che, azionati 
manualmente da una chiave comando, 
provocano l’espansione dei tegoli; in questo 
modo viene garantita una perfetta
centratura delle anime e la possibilità di utilizzo 
con coppie molto elevate.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 636/MS

DIAMETRO ANIME da 60 a 300 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 600 a 4000 mm

ESPANSIONE 10/12 mm sul diametro

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA 3 3 3 3

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 10000 17000 30000 38000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN 
NM/CM 10,7 14,2 18,1 21,7

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO IN 
NM/CM 6,4 8,5 10,8 13

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 2,8 3,7 4,5 4,6

• Minima manutenzione
• Centratura eccellente
• Flessione minima
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE
MOD. 636 MS 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  

10

economicamente
 vantaggioso

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

ALBERI 
ESPANSIBILI PNEUMECCANICI 
A CHIAVETTE

MOD.  638 PMK

studiati per ridurre 
al minimo i rischi di rottura
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Il modello 638/PMK è particolarmente adatto 
allo svolgimento con anime. 

Può essere usato anche in avvolgimento, per 
larghezze di bobina non inferiori ai 500 mm. 
Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
acciaio o alluminio, in funzione del peso bobina, 
mentre le chiavette possono essere in acciaio 
o ricoperte in gomma a seconda del materiale 
delle anime e della coppia da trasmettere.
I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di acciai diversi. 
L’espansione è ottenuta mediante uno o più 

pistoni pneumatici che, agendo su piani
inclinati, provocano la fuoriuscita degli
elementi espansibili autocentrando l’anima.
È possibile prevedere un sistema di
espansione a molle, il quale garantisce il 
bloccaggio dell’anima anche in caso di perdita 
di pressione nell’impianto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 638/PMK

DIAMETRO ANIME da 70 a 500 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 800 a 4000 mm

ESPANSIONE 10/12 mm sul diametro

BILANCIATURA FINO A 1300 giri/min

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

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA 3 3 4 6

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 12000 17500 31700 39000

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 2.28 2.70 3.90 4.25

• Sistema semplice e collaudato
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE
MOD. 638 PMK 
 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A CHIAVETTE

MOD.  BUTLER

riduce drasticamente i tempi di fermo
macchina dovute a riparazioni di tubi

gomma, guarnizioni, valvole, etc.

ridotta manuntenzione

bloccaggio garantito anche in 
condizioni di lavoro difficili
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Il modello tipo BUTLER è particolarmente 
adatto allo svolgimento e avvolgimento con 
anime quando è richiesta una alta coppia 
(momento torcente) da trasmettere e 
condizioni di lavoro gravose.

Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
diversi tipi di acciai ad alta resistenza, mentre 
gli elementi espansibili (chiavette) possono 
essere in acciaio con profilo aggressivo o in 
plastica, a seconda del materiale delle anime 
e della coppia da trasmettere. I perni, sempre 
eseguiti su disegno del cliente, sono disponibili 
in una varietà di materiali diversi. 

L’espansione è ottenuta mediante un singolo 
tubo di gomma che, una volta gonfiato, spinge 
le chiavette verso l’esterno e permette il 
bloccaggio delle anime. 
L’esclusivo sistema di protezione assicura 
la lunga durata del tubo di gomma stesso e 
riduce drasticamente le possibilità di rotture. 
Sui modelli con perni laterali aventi diametro 
maggiore di 50 mm è possibile prevedere un 
sistema per lo smontaggio veloce del tubo di 
gomma in caso di rottura, sistema che permette 
la riparazione dell’albero in tempi minimi. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* BUTLER

DIAMETRO ANIME da 70 a 300 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 600 a 4000 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

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

• Centratura eccellente
• Componenti di qualità
• Tubo gomma ad alta resistenza
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE
MOD. BUTLER
 

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

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

ALBERI 
ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A CHIAVETTE

MOD. 638 PK

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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Il modello 638/PK è particolarmente adatto 
allo svolgimento con anime. 

Può essere usato anche in avvolgimento, per 
larghezze di bobina non inferiori ai 500 mm. 
Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
diversi tipi di acciai e leghe leggere; mentre 
le chiavette possono essere in acciaio, in 
materiale plastico o ricoperte in gomma, 
a seconda del materiale delle anime e della 
coppia da trasmettere. I perni, sempre eseguiti 
su disegno del cliente, sono disponibili in una 
varietà di acciai diversi.
L’espansione è ottenuta mediante un singolo 
tubo di gomma che, una volta gonfiato, 

spinge le chiavette verso l’esterno e permette
il bloccaggio delle anime. L’esclusivo sistema 
di protezione assicura la lunga durata del tubo 
di gomma dello stesso e riduce drasticamente 
le possibilità di rotture. Sui modelli con perni 
laterali aventi diametro maggiore di 50 mm 
è possibile prevedere un sistema per lo 
smontaggio veloce del tubo di gomma in caso 
di rottura; sistema che permette la riparazione 
dell’albero in tempi minimi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 638/PK

DIAMETRO ANIME da 70 a 200 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 800 a 2500 mm

ESPANSIONE 10 mm sul diametro

BILANCIATURA FINO A 1300 giri/min

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

IN ACCIAIO LEGA LEGGERA

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

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA 3 3 4 6 3 3 4 6

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 11000 18500 33500 37000 7000 9500 15000 19000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN 
NM/CM 4.4 5.7 9.8 16.0 4.4 5.7 9.8 16.0

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO IN 
NM/CM 2.8 3.7 6.6 11.0 2.8 3.7 6.6 11.0

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 1.91 2.30 3.0 3.8 1 1.5 2.0 2.30

• Sistema semplice e collaudato
• Tubo gomma ad alta resistenza con protezione interna
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE
MOD. 638 PK 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  

16

economicamente
 vantaggioso

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

ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMECCANICI A LISTELLI  
A SBALZO A SPOSTAMENTO 
LATERALE
MOD. 638 PLA

studiati per ridurre 
al minimo i rischi di rottura
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Il modello 638/PLA è particolarmente adatto 
allo svolgimento e avvolgimento con anime.

Può essere usato anche in avvolgimento per 
larghezze di bobine non inforiori a 500 mm.
Il corpo centrale (portante) è disponibile 
in acciaio o alluminio, in funzione del peso 
bobina, mentre i listelli sono in metallo ricoperti 
in gomma. I perni, sempre eseguiti su disegno 

del cliente, sono disponibili in una varietà di 
acciai diversi. 
L’espansione è ottenuta mediante azionamento 
meccanico tramite molle che, agendo su 
piani inclinati, provocano la fuoriuscita degli 
elementi espansibili autocentrando l’anima. 
Pensato per l’allineamento del materiale anche 
durante lo svolgimento attraverso la rotazione 
manuale di un pomello.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 638/PLA

DIAMETRO ANIME da 70/76 a 150 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 200 a 1500 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

CARATTERISTICHE
MOD. 638 PLA 
• Centratura eccellente
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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ALBERI 
ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A TEGOLI

MOD. 639 PS

economicamente
 vantaggioso

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

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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Il modello 639/PS è adatto all’avvolgimento 
e allo svolgimento con e senza anime.

Può essere usato con bobine multiple, anche di 
larghezza ridotta. Il corpo centrale (portante) 
è disponibile in diversi tipi di acciai, mentre gli 
elementi espansibili (tegoli) possono essere 
in acciaio, in alluminio o ricoperti in gomma, 
a seconda del materiale delle anime e della 
coppia da trasmettere.
I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di materiali 
diversi. L’espansione è ottenuta mediante un 
singolo tubo di gomma che, una volta gonfiato, 
spinge i tegoli verso l’esterno assicurando il 

bloccaggio delle anime. 
L’esclusivo sistema di protezione assicura 
la lunga durata del tubo in gomma e riduce 
drasticamente le possibilità di rotture.
Sui modelli con perni laterali aventi diametro 
maggiore di 50 mm è possibile prevedere un 
sistema per lo smontaggio veloce del tubo
in caso di rottura; sistema che permette la 
riparazione dell’albero in tempi minimi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 639/PS

DIAMETRO ANIME da 70 a 300 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 600 a 4000 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA 3 3 4 4

PORTATA MAX. IN N 8000 15000 20000 30000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE 
IN NM/CM 4.2 6.7 10.8 12.9

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO 
IN NM/CM 2.5 4 6.5 7.7

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 1.6 1.9 2.1 2.4

CARATTERISTICHE
MOD. 639 PS 

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

• Sistema semplice e collaudato
• Tubo gomma ad alta resistenza con protezione interna
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili



ridotte le vibrazioni in 
macchina; bobine di alta 

qualità

20

ALBERI 
ESPANSIBILI 
PNEUMECCANICI A TEGOLI

MOD. 639 PSC

consente di lavorare con bobine di 
grandi dimensioni

e peso notevole, a velocità elevate

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

adattamento costruttivo in 
base alle vostre esigenze di 

peso e portata

maggiore capacità di portata 
senza pregiudicare le 

performances dell’albero

scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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Il modello 639/PSC è adatto all’avvolgimento 
e allo svolgimento con e senza anime.

Può essere usato con bobine multiple, anche di 
larghezza ridotta. Il corpo centrale (portante) 
è disponibile in acciaio o alluminio, in funzione 
del peso bobina, mentre i tegoli possono essere 
in acciaio, alluminio o ricoperti in gomma, 
a seconda del materiale delle anime e della 
coppia da trasmettere. I perni, sempre eseguiti 
su disegno del cliente, sono disponibili in una 
varietà di acciai diversi.
L’espansione è ottenuta mediante uno o 
più pistoni pneumatici che, agendo su piani 
inclinati, provocano la fuoriuscita degli 

elementi espansibili autocentrando l’anima. 
È possibile prevedere un sistema di espansione 
a molle, il quale garantisce il bloccaggio 
dell’anima anche in caso di perdita di pressione 
nell’impianto.

Su richiesta è disponibile un dispositivo 
di pinzaggio automatico del materiale da 
avvolgere per un più veloce ed agevole inizio 
avvolgimento. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 639/PSC

DIAMETRO ANIME da 70 a 500 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 800 a 4000 mm

ESPANSIONE 10/12 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA 3 3 4 6

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 10000 17000 30000 38000

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 2,8 3,7 4,5 4,6

• Centratura eccellente
• Flessione minima
• Prestazioni elevate
• Disponibili vari materiali per i perni e il portante
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE
MOD. 639 PSC 

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

ALBERI 
ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI

MOD. 640 PL

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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Il modello 640/PL è particolarmente adatto 
allo svolgimento e riavvolgimento con anime.

Può essere usato per tutti i tipi di anima, per
l’avvolgimento di bobine multiple e per il 
bloccaggio di anime aventi grandi diametri. 
Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
diversi tipi di acciai e leghe leggere, mentre gli 
elementi espansibili (listelli) possono essere in 
acciaio, gomma, alluminio o materiale plastico 
(o usati in combinazione), a seconda delle 
applicazioni. I perni, sempre eseguiti su disegno 
del cliente, sono disponibili in una varietà di 
acciai diversi. 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 ottimo 
effetto centrante sull’anima che si traduce in un 
migliore avvolgimento del materiale rispetto ai 
tradizionali sistemi espansibili.
Su richiesta, le camere d’aria possono essere 
rese indipendenti l’una dall’altra; in questo 
modo, anche nell’eventualità di una perdita 
di pressione di una di esse, il bloccaggio è 
garantito. La sostituzione delle camere d’aria è 
pratica e veloce e non comporta lo smontaggio 
dei perni. E’ sufficiente una chiave esagonale 
per eseguire l’intera procedura.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 640/PL

DIAMETRO ANIME da 25 a 800 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 100 a 7000 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

BILANCIATURA fino 2200 giri/min

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

IN ACCIAIO LEGA LEGGERA

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

NUMERO LISTELLI SULLA CIRCONFERENZA 5 6 7 9 5 6 7 9

PORTATA MAX. IN N 13000 19000 34000 38000 7000 12000 22000 30000

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

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 1,94 2,57 3,28 5,43 1,05 1,35 1,9 2,3

• 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. 640 PL 

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



12

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 ENSPANSIBILI
PNEUMATICI A LISTELLI 
A SBALZO A SPOSTAMENTO 
LATERALE
MOD. 640 PLA



*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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Il modello 640/PLA è particolarmente adatto 
allo svolgimento e avvolgimento con anime.

Il corpo centrale (portante) è disponibile in 
acciaio o alluminio, in funzione del peso bobina, 
mentre i listelli possono essere in metallo, o 
ricoperte in gomma, a seconda del materiale 
delle anime e della coppia da trasmettere. 

I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di acciai diversi. 
L’espansione, ottenuta mediante una valvola 
pneumatica o da un giunto rotante, provoca la 
fuoriuscita degli elementi espansibili bloccando 
l’anima. Pensato per l’allineamento del materiale 
anche durante lo svolgimento attraverso la 
rotazione manuale di un pomello.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 640/PLA

DIAMETRO ANIME da 70/76 a 150 mm

LUNGHEZZA PORTANTE  da 200 a 1500 mm

ESPANSIONE 10 mm sul diametro

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

• 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. 640 PLA 
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI 
AUTOCENTRANTI

MOD. 640 PQL

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
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Il mod. 640/PQL garantisce un perfetto 
svolgimento e avvolgimento del materiale ad 
alte velocità periferiche; adotta il collaudato 
sistema Svecom.P.E. a gruppi di camere 
d’aria con espansori di centraggio in metallo 
e di bloccaggio in gomma.

Equilibrato dinamicamente alla velocità 
richiesta, assicura un notevole incremento 
della produttività. Può essere usato per 
l’avvolgimento di bobine multiple con tutti 
i tipi di anime. Il corpo centrale (portante) è 

disponibile in diversi tipi di acciai e leghe 
leggere. I perni, sempre eseguiti su disegno del 
cliente, sono disponibili in una varietà di acciai 
diversi. L’espansione è ottenuta mediante 
un sistema di camera d’aria alloggiate nelle 
apposite cave, al di sotto di ogni elemento 
espansibile. La sostituzione delle camere 
d’aria è pratica e veloce e non comporta lo 
smontaggio dei perni. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 640/PQL

DIAMETRO ANIME da 50 a 800 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 100 a 7000 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

IN ACCIAIO LEGA LEGGERA

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

NUMERO LISTELLI SULLA CIRCONFERENZA 6 6 8 9 6 6 8 9

PORTATA MAX. IN N 13000 19000 34000 38000 7000 12000 22000 30000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE 
IN NM/CM 4,5 7 10 15 4,5 7 10 15

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO 
IN NM/CM 4,7 7.5 11 17 4,7 7.5 11 17

PESO DELL’ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE 1,9 2,6 3,2 5,5 1 1,4 1,8 2,4

• 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. 640 PQL 

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



scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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produzione no stop della
macchina continua con soli

n° 4 alberi espansibili

Disponibile con 
mono o multi valvola

ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI 
AUTOCENTRANTI PER 
MACCHINE CONTINUE
MOD. 640 PQL POPE

immagazzinaggio 
bobine verticali

drastica riduzione del
parco cilindri
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L’albero è progettato per garantire un 
perfetto avvolgimento del materiale ad alte 
velocità periferiche.

È adatto a resistere a forti sollecitazioni di 
carico; adotta il collaudato sistema Svecom – 
P.E. a gruppi di camere d’aria con espansori di 
centraggio in acciaio e di bloccaggio in gomma. 
Equilibrato dinamicamente alla velocità 
richiesta, completo di supporti e innesti traino, 
è realizzabile con diametri e lunghezze come 
da specifiche sottoelencate.

Dotato di sistema multi valvola: ogni camera 
d’aria ha la propria valvola per garantire 
l’espansione: se una si guasta, il resto rimane 
gonfiato; oppure mono valvola: ciascuna 
camera d’aria è collegata alle altre attraverso 
un foro per garantire un’uguale espansione. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 

DIAMETRO ANIME da 200 a 800 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 2000 a 12000 mm

ESPANSIONE 8/10 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5/7 bar (consigliati)

MATERIALE IN ACCIAIO

GRADI BILANCIATURA da G1 a G2,5

• Ø fino a 800 mm
• Lunghezza max 12.000 mm
• Espansibili autocentrati
• Equilibratura dinamica
• Camere d’aria indipendenti
• Completo di supporti con cuscinetti
• Completo di campane freno o trasmissione

CARATTERISTICHE
MOD. 640 PQL POPE

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

640/PQL POPE
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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ALBERI 
ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI
A TAVOLA ROTANTE
MOD. 641 PR

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

alte prestazioni, 
avvolgimento preciso,
bobine di alta qualità

studiati per ridurre 
al minimo i rischi di rottura
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Il modello 641/PR è particolarmente adatto 
all’avvolgimento a contatto periferico di materiale 
plastico.

Può essere usato per tutti i tipi di anima e per 
l’avvolgimento di bobine multiple. Il corpo 
centrale (portante) è disponibile in lega leggera 
o in acciaio, mentre gli elementi espansibili 
sono solitamente in gomma per garantire un 
bloccaggio sicuro dell’anima. I perni, sempre 
eseguiti su disegno del cliente, sono disponibili 
in una varietà di materiali diversi. 
Essendo montati su cuscinetti e collegati tramite 
un’asta passante, ruotano simultaneamente, 
garantendo un avvolgimento uniforme. 

L’espansione è ottenuta mediante un sistema di 
camere d’aria alloggiate nell’apposita cava al di 
sotto di ogni elemento espansibile. Ogni camera 
d’aria esercita una pressione costante ottenendo 
un buon effetto centrante sull’anima che che si 
traduce in un migliore avvolgimento del materiale 
rispetto ai tradizionali sistemi espansibili.
La sostituzione delle camere d’aria è pratica e 
veloce e non comporta lo smontaggio dei perni. 
E’ sufficiente una chiave esagonale per eseguire 
l’intera procedura. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 641/PR

DIAMETRO ANIME da 50 a 150 mm

LUNGHEZZA PORTANTE da 800 a 2500 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM 70/76 100 120 150

NUMERO LISTELLI SULLA CIRCONFERENZA 5 6 7 9

PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO) 6000 10000 15000 20000

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE 
IN NM/CM / / / /

PESO DELL’ ALBERO (PERNI ESCLUSI) 
IN NM/CM (ALLUMINIO) 1,43 1,7 2,25 2,65

PESO DELL’ ALBERO (PERNI ESCLUSI) 
IN N/CM LINEARE (ACCIAIO) 2,32 / / /

• 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

CARATTERISTICHE
MOD. 641 PR 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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scelti di volta in volta 
in base all’applicazione; 

60 anni di esperienza  
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riduce drasticamente i tempi morti 
necessari allo spostamento e 
al posizionamento dei coltelli; 
bloccaggio sicuro; riparazione 

semplice e veloce

studiati per ridurre 
al minimo i rischi di rottura

dodici mesi di garanzia 
assicurano la qualità 

del prodotto

facilita lo spostamento 
e il posizionamento dei 

coltelli; garanzia contro la 
corrosione 

ALBERI 
ESPANSIBILI PNEUMATICI
BLOCCACOLTELLI

MOD. 642 PM
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Il modello 642/PM si propone come 
valida alternativa ai tradizionali sistemi di 
bloccaggio di coltelli, controcoltelli e teste 
di cordonatura su aste non espansibili. 

Il corpo centrale (portante) è solitamente in 
acciaio cromato rettificato, mentre gli elementi 
espansibili sono in gomma ad alta resistenza. 
I perni, sempre eseguiti su disegno del cliente, 
sono disponibili in una varietà di materiali 
diversi. L’espansione è ottenuta mediante un 
sistema di camere d’aria alloggiate nell’apposita 
cava al di sotto di ogni elemento espansibile, le 
quali esercitano 

una pressione costante, garantendo un 
eccellente effetto di bloccaggio. 
La sostituzione delle camere d’aria è pratica e 
veloce e non comporta la rimozione dell’albero 
dalla macchina. 

E’ sufficiente una chiave esagonale per eseguire 
l’intera procedura. 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 642/PM

DIAMETRO ALBERO da 60 a 400 mm

RUGOSITÀ SUPERFICIALE ra = 0.8

LUNGHEZZA PORTANTE da 1000 a 7000 mm

ESPANSIONE 8 mm sul diametro

GRADO DI BILANCIATURA DA G1 A G2,5

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 5 bar (consigliati)

DIAMETRO ALBERO IN mm 100 120 150 180 200

NUMERO LISTELLI SULLA CIRCONFERENZA 3 5 6 6 6

FORZA DI BLOCCAGGIO RADIALE IN N/cm LINEARE 270 360 540 540 540

PESO DELL’ ALBERO (PERNI ESCLUSI) IN N/cm LINEARE 5,5 8,1 12,5 18,6 23,3

• Sistema di camere d’aria multiple 
• Tubi gomma ad alta resistenza 
• Superficie rettificata e cromata 
• Componenti di qualità 

CARATTERISTICHE
MOD. 642 PM 

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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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
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ALBERI 
DIFFERENZIALI
A SFERE
MOD. 650 PLS

avvolgimento indipendente 
e uniforme di bobine multiple 

con diverse larghezze

rapidità nelle operazioni 
di carico delle anime 

e scarico dei rotoli

elevata velocità di 
avvolgimento 

facile sostituzione dei listelli 
di frizionamento

presenza di 2 set di listelli 
per frizionare sia ad alto 

che a basso tiro

assenza di distanziali
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L’albero differenziale a sfere mod. 650/PLS 
è composto da una serie di anelli 
autoespandenti in grado di avvolgere in 
maniera indipendente più bobine di diversa 
larghezza, evitando così di generare differenze 
di tiro durante la fase di avvolgimento.

Gli anelli autoespandenti, installati sul portante 
cromato e rettificato, bloccano le anime di 
cartone rigido con una piccola espansione 
nel senso di rotazione. Un giunto rotante 
pneumatico fissato all’estremità dell’albero 
regola la pressione dell’aria immessa nell’albero 
differenziale.

La pressione d’aria varia da 0 a 6 BAR in 
relazione al diametro esterno delle bobine e al 
tiro impostato.

I listelli di frizionamento sottostanti gli anelli 
sono intercambiabili e possono essere di 
diverso materiale a seconda delle esigenze 
tecniche.
La forza di attrito che si genera tra i listelli 
di frizionamento e gli anelli autoespandenti 
procura il perfetto avvolgimento indipendente 
delle bobine.
Per consentire un avvolgimento ottimale delle 
bobine il numero di giri dell’albero differenziale 
deve essere superiore alla velocità macchina.

Dopo una piccola rotazione nel senso contrario 
all’avvolgimento le bobine avvolte possono 
essere facilmente estratte.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 650/PLS

DIAMETRO ANIME da 50 a 300 mm

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 4000 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO min. 0/2 bar

CARATTERISTICHE
MOD. 650 PLS 
• Prestazioni elevate
• Componenti di qualità
• Vasta scelta di elementi espansibili

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



Su richiesta possiamo applicare ai rulli diversi tipi di rivestimento:

NBR

ZN

PU

OC

CR-SF

PTFE

W
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RULLI
realizzati in acciaio, acciaio inox, 
alluminio o fibra di carbonio.

tungsteno gomma

teflonzinco ceramica

cromo a spessore poliuretano

CERTIFICATI



Costruiamo rulli in acciaio, acciaio inox, 
alluminio e fibra di carbonio, con diversi tipi di 
rivestimento (es. poliuretano, ebanite, ecc.) e 
di trattamento (es. cromatura, zincatura, ecc.).

I rulli vengono utilizzati in tutti quei settori 
merceologici in cui c’è la necessità di 
avvolgere e svolgere un materiale in bobina: 
dall’industria del converting a quella cartaria 
e della cartotecnica, dalle materie plastiche 
all’alluminio, dalla stampa all’imballaggio, sino 
al mondo del confezionamento e del tissue.

I rulli di raffreddamento e di riscaldamento 
consentono rispettivamente di abbassare o 
innalzare la temperatura tramite un sistema di 
intercapedini in cui, a seconda della specifica 
esigenza, viene inserito un liquido freddo o 
caldo.

Questi rulli sono realizzabili con superficie 
esterna sia in acciaio inox lucidato, che con 
superficie teflonata o cromata antigraffio.

• Rulli folli, di rinvio o di contatto
• Rulli in acciaio, acciaio inox, alluminio
• Rulli in fibra di carbonio
• Rulli di raffreddamento e riscaldamento
• Rulli porta clichè
• Rulli porta lame e contro coltelli induriti
• Rulli cromati e rettificati
• Rulli per calandre
• Rulli spalmatori
• Rulli speciali per specifiche esigenze

TIPOLOGIE DI RULLI 

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

39

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* RULLI

DIAMETRO fino a 1000 mm

LUNGHEZZA  fino a 10.000 mm

 EQUILIBRATURA DINAMICA E STATICA fino a 2.200 rpm 



40
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COSTANTEMENTE IN ESPANSIONE...

FIBRA DI CARBONIO
SVECOM – P.E. ha creato la nuova business unit, SVECOM CARBON 
FIBER, che impiega l’esperienza maturata in oltre 60 anni di produzione 
di alberi abbinandola alla nuova tecnologia della fibra di carbonio.

Il risultato è una soluzione che massimizza i vantaggi di un corpo albero 
leggero, combinata a elevate performance meccaniche.
La produzione avviene in un nuovo complesso produttivo in cui alberi 
di varie dimensioni vengono prodotti in funzione delle richieste dei 
clienti.
L’ottenimento delle fibre avviene tramite un processo per cui gli atomi 
di carbonio vengono legati insieme in cristalli allineati parallelamente 
all’asse longitudinale della fibra stessa. L’allineamento del cristallo 
conferisce un’elevata resistenza in rapporto al volume della fibra. 
Diverse migliaia di fibre di carbonio sono legate insieme per formare 
un filamento utilizzabile da solo o in un tessuto.

Le proprietà della fibra di carbonio, come l’elevata rigidità, l’alta 
resistenza meccanica, il peso ridotto, l’elevata resistenza chimica, la 
tolleranza alle alte temperature e la bassa dilatazione termica, trovano 
utilità nel settore degli alberi.



Vantaggi del filament winding: Vantaggi del “wrapping”:
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ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A CHIAVETTE
IN FIBRA DI CARBONIO
MOD. 638 PK

consente di determinare le proprietà 
strutturali del tubo

migliore finitura superficiale 
ottenibile con rettifica

possibilità di disporre le fibre 
esattamente a 0° rispetto all’asse del 

tubo per ottenere la massima rigidezza

permette di realizzare tubi di 
grandi dimensioni



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

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* RULLI

DIAMETRO ANIME 76,2 mm (3’’), 152 mm (6’’)

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 6.000 mm (236’’)

 PRESSIONE DI ESERCIZIO 5-6 bar
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L’albero pneumatico a chiavette in fibra di 
carbonio è indicato per lo svolgimento e 
riavvolgimento di bobine dotate di anime. 

Il portante dell’albero è realizzato in fibra di 
carbonio ad alta resistenza e, su richiesta, può 
essere protetto esternamente da una camicia 
in acciaio. Rispetto alle soluzioni tradizionali, 
questo albero è estremamente leggero e 
consente una maggiore produttività, in quanto:
• può lavorare a velocità superiori;
• la sua operatività può essere gestita da una 
sola persona;
• non richiede l’ausilio di sistemi di sollevamento 
per il suo inserimento nella bobina e per 
l’estrazione dalla stessa.

L’espansione è ottenuta mediante un singolo 
tubo di gomma che, una volta gonfiato, spinge 
le chiavette verso l’esterno e permette il 
bloccaggio delle anime. Il sistema di protezione 
assicura la lunga durata del tubo, riducendo le 
possibilità di rotture.
I perni sono sempre eseguiti su disegno del 
cliente. Sui modelli con perni laterali, aventi 
diametro maggiore di 50mm, è possibile 
prevedere un sistema per lo smontaggio veloce 
del tubo in caso di rottura, consentendo così la 
riparazione dell’albero in tempi minimi.

• Tubi gomma ad alta resistenza
• Disponibili vari materiali per i perni
• Componenti di qualita’
• Vasta scelta di elementi espansibili

CARATTERISTICHE 
MOD. 638 PK
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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
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ALBERI ESPANSIBILI 
PNEUMATICI A LISTELLI  
100% IN FIBRA DI CARBONIO
MOD. 640 PLC

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

Grazie al modulo 
elastico da 250 Gpa.

Grazie alla ridotta 
inerzia, gli alberi 
possono accelerare 
rapidamente e 
ruotare a velocità 
estremamente 
elevate.

Il design a cavità 
multiple consente 
agli operatori 
di effettuare la 
sostituzione delle 
camere d’aria in pochi 
minuti.

estrema
leggerezza

maggior
resistenza

elevata
velocità

facile
manutenzione



*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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Svecom ha depositato il brevetto per un 
albero realizzato completamente in fibra di 
carbonio. 

Il nuovo albero espansibile a tre listelli è una 
vera e propria rivoluzione nel mondo dei sistemi 
espansibili: le sue proprietà meccaniche sono 
uniche nel settore.

La soluzione sviluppata da Svecom permette 
di spaziare ampiamente con la geometria del 
progetto e di soddisfare tutte le necessità del 
cliente.

È più leggero rispetto a tutte le altre tipologie 
di alberi:
-65% rispetto albero in acciaio
-15% rispetto albero in alluminio
-37% rispetto albero in carbonio con inserti in 
acciaio

Grazie al minor peso e all’elevato modulo 
elastico il tempo per arrivare a velocità macchina 
è diminuito drasticamente e le velocità critiche 
presentano valori unici nel mercato:
+98% rispetto albero in acciaio
+119% rispetto albero in alluminio
+35% rispetto albero in alluminio con inserti in 
carbonio

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE* 640/PLC

DIAMETRO ANIME 76,2 mm (3”)

LUNGHEZZA PORTANTE  fino a 7.000 mm (275”)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 5-6 bar

CARATTERISTICHE 
MOD. 640 PLC
• Velocità critiche aumentate
• Accelerazione più rapida
• Diminuito drasticamente il tempo per arrivare a velocità macchina 
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SVECOM - P.E., UNA PRESENZA GLOBALE.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia di qualità, affidabilità, esperienza tecnica e attenzione alle esigenze 
del singolo cliente. Scopo della certificazione: progettazione, produzione e assistenza di dispositivi ad espansione 
meccanica e pneumatica per l’avvolgimento e lo svolgimento dei materiali in bobina. Trattamenti termici.

I nostri rulli di raffreddamento/riscaldamento sono progettati, testati e costruiti sulla base 
delle più recenti normative e sono certificati secondo PED 2014/68/UE e ASME.

49



50

Note



51

Note



R
ev

. 1


