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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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SUPPORTI MECCANICI
CON APERTURA A RIBALTELLO
E INNESTO QUADRO A U
MOD. 900

facilmente riparabile;
richiede minima
manutenzione
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costi di installazione
minori

elevata capacità
di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Idonei per avvolgere e svolgere il materiale
in bobina attraverso l’utilizzo di alberi
espansibili e non espansibili, semplificando le
operazioni di carico e scarico del materiale,
in totale sicurezza.
Con apertura a ribaltello (apertura a disco
ribaltabile), si suddividono in leggero,
pesante, ultrapesante e a spostamento
assiale. Utilizzo con o senza alberino, o con
volantino; innesto quadro/quadro.
Per questa tipologia sono previsti diversi
modelli per carichi differenti e con un fissaggio
a piedino oppure a flangia. Devono sempre
essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno o frizione.

CARATTERISTICHE
MOD. 900
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

900

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 6.000 N a 60.000 N (Peso Bobina)
da 235 Nm a 2.500 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 300 RPM a 1.000 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 25-50 a □ 60-80

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-30 a Ø 50-60

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI MECCANICI
CON APERTURA A SCORRIMENTO
E INNESTO QUADRO A V
MOD. 905

costi di installazione
minori

8

elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Idonei per avvolgere e svolgere il materiale
in bobina attraverso l’utilizzo di alberi
espansibili e non espansibili, semplificando le
operazioni di carico e scarico del materiale,
in totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento (apertura a disco
scorrevole) con quadro a 45°. Si suddividono
in leggero e pesante. Utilizzo con o senza
alberino. Per questa tipologia sono previsti
diversi modelli per carichi differenti e con un
fissaggio a piedino oppure a flangia. Devono
sempre essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

CARATTERISTICHE
MOD. 905
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

905

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 6.000 N a 15.600 N (Peso Bobina)
da 235 Nm a 940 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 300 RPM a 900 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 25-40 a □ 30-50

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-30 a Ø 25-45

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI MECCANICI
CON APERTURA RIBALTELLO
E INNESTO QUADRO A V
MOD. 910

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina attraverso l’utilizzo
di alberi espansibili e non espansibili,
semplificando le operazioni di carico e scarico
del materiale, in totale sicurezza.
Con apertura a ribaltello (apertura a disco
ribaltabile) sono del tipo pesante. Utilizzo con
o senza alberino. Innesto quadro/quadro a 45°.
Per questa tipologia sono previsti diversi
modelli per carichi differenti e con un fissaggio
a piedino oppure a flangia. Devono sempre
essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno o frizione.

CARATTERISTICHE
MOD. 910
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità
• Prestazioni elevate

910

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

fino a 15.600 N (Peso Bobina)
fino a 1.000 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 600 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 30-40 a □ 50

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-45 a Ø 45

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI MECCANICI
CON APERTURA
A SCORRIMENTO
E INNESTO TONDO-QUADRO
MOD. 925

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina attraverso l’utilizzo
di alberi espansibili e non espansibili,
semplificando le operazioni di carico e scarico
del materiale, in totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento (apertura a disco
scorrevole) si suddividono in leggero, pesante,
ultrapesante. Innesto quadro/quadro o quadro/
tondo. Utilizzo con o senza alberino.
Per questa tipologia sono previsti diversi
modelli per carichi differenti e con un fissaggio
a piedino oppure a flangia. Devono sempre
essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

CARATTERISTICHE
MOD. 925
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità
• Minima manutenzione

925

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX

da 15.600 N a 70.000 N (Peso Bobina)

TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 1.000 Nm a 3.000 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 30-35 a □ 40-50

ALBERINO STANDARD

Ø 45 – Ø 50 – Ø 60

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI MECCANICI
AUTOCHIUDENTI CON
APERTURA A SCORRIMENTO
E INNESTO TONDO-QUADRO
MOD. 926

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina attraverso l’utilizzo
di alberi espansibili e non espansibili,
semplificando le operazioni di carico e scarico
del materiale, in totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento autochiudente
(apertura a disco scorrevole) si dividono in
leggero e pesante. Innesto quadro/quadro o
quadro/tondo. Utilizzo con o senza alberino.
Per questa tipologia sono previsti diversi
modelli per carichi differenti e con un fissaggio
a piedino oppure a flangia. Devono sempre
essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

CARATTERISTICHE
MOD. 926
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

926

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 15.600 N a 30.000 N (Peso Bobina)
da 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

□ 30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □ 40 Ø 55

ALBERINO STANDARD

Ø 45 – Ø 50

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI PNEUMATICI
CON INNESTO TONDO-QUADRO
/QUADRO-QUADRO
MOD. 935 e 936

costi di installazione minori

16

elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina attraverso l’utilizzo
di alberi espansibili e non espansibili,
semplificando le operazioni di carico e scarico
del materiale, in totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento pneumatico (apertura a disco scorrevole), testa fissa o rotante, si
suddividono in leggero e pesante.
Innesto quadro/tondo oppure quadro/quadro. Utilizzo con o senza alberino.
Per questa tipologia sono previsti diversi
modelli per carichi differenti e con un fissaggio
a piedino oppure a flangia.

Mod. 935

Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

Mod. 936

CARATTERISTICHE
MOD. 935 - 936
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

935-936

da 15.600 N a 30.000 N (Peso Bobina)
da 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 35-50 a □ 40-55

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-45 a Ø 30-50

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTO MECCANICO
A SCORRIMENTO E
SPOSTAMENTO ASSIALE
CON INNESTO QUADRO/TONDO
MOD. 950

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina con l’utilizzo di alberi
espansibili e non espansibili, semplificando
le operazioni di carico e scarico del materiale,
evitando la movimentazione diretta dell’albero
Con apertura a scorrimento (apertura a
disco scorrevole) e a spostamento assiale, si
suddividono in leggero e pesante.
Innesto quadro/tondo. Utilizzo con alberino o
con volantino. Per questa tipologia sono previsti
diversi modelli per carichi differenti e con un
fissaggio a piedino oppure a flangia. Devono
sempre essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

CARATTERISTICHE
MOD. 950
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità
• Prestazioni elevate

950

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 15.600 N a 30.000 N (Peso Bobina)
da 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

da □ 30-42 a □ 40-55

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-45 a Ø >=50

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI MECCANICI
AUTOCHIUDENTI CON APERTURA
A SCORRIMENTO E SPOSTAMENTO
ASSIALE CON INNESTO
QUADRO/TONDO

MOD. 951

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere
il materiale in bobina attraverso l’utilizzo
di alberi espansibili e non espansibili,
semplificando le operazioni di carico e scarico
del materiale, in totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento (apertura a
disco scorrevole) e a spostamento assiale,
si suddividono in leggero e pesante. Innesto
quadro/tondo. Utilizzo con alberino o con
volantino. Per questa tipologia sono previsti
diversi modelli per carichi differenti e con un
fissaggio a piedino oppure a flangia. Devono
sempre essere chiusi manualmente.
Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

CARATTERISTICHE
MOD. 951
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità
• Prestazioni elevate

951

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

da 15.600 N a 30.000 N (Peso Bobina)
da 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

□ 30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □ 40 Ø 55

ALBERINO STANDARD

da Ø 45-50 a Ø >=50

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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SUPPORTI PNEUMATICI
A SPOSTAMENTO ASSIALE
CON INNESTO TONDO-QUADRO
MOD. 955 e 956

costi di installazione minori
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elevata capacità di portata

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

Supporti idonei per avvolgere e svolgere il
materiale in bobina attraverso l’utilizzo di alberi
espansibili e non espansibili, semplificando le
operazioni di carico e scarico del materiale, in
totale sicurezza.
Con apertura a scorrimento pneumatico (apertura
a disco scorrevole) e a spostamento assiale,
testa fissa o rotante, si suddividono in leggero
e pesante. Innesto quadro/tondo. Utilizzo con
alberino o con volantino.
Per questa tipologia sono previsti diversi modelli
per carichi differenti e con un fissaggio a
piedino oppure a flangia.

Mod. 955

Su richiesta possono essere forniti completi di
freno ed essere predisposti per l’utilizzo con
proximity di lettura aperto/chiuso.

Mod. 956

CARATTERISTICHE
MOD. 955 - 956
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

PORTATA COPPIA SUPPORTI MIN/MAX
TORSIONE TRASMISSIBILE MIN/MAX

955-956

da 15.600 N a 30.000 N (Peso Bobina)
da 1.000 Nm a 1.300 Nm

VELOCITÀ MASSIMA

da 1.200 RPM a 1.500 RPM

QUADRI STANDARD

□ 30 Ø 42 □ 35 Ø 50 □ 40 Ø 55

ALBERINO STANDARD

da Ø 25-45 a Ø 30-50

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

Italia
Austria
Polonia
Belgio
Slovacchia
Repubblica Ceca
Spagna
Finlandia
Svezia
Francia

Svizzera
Germania
Regno Unito
Grecia
Russia
Olanda
Turchia
Lussemburgo

ASSISTENZA E RIPARAZIONI
EUROPA

Francia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Spagna

Austria
Svizzera
Finlandia
Turchia

ASIA

AMERICA

ASIA

AMERICA

Cina
India
Pakistan
Arabia Saudita
Indonesia
Iran
Israele
Libano
Malesia
Taiwan

Cina
Taiwan
India

Argentina
Brasile
Colombia
USA
Canada
Messico
Venezuela
Perù
Cile

AFRICA
Egitto

Canada
Messico
USA

HEADQUARTERS

SVECOM P.E. SRL - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) Italy - Via della Tecnica, 4
Tel: +39 0444 746211 - Fax: +39 0444 498098 - www.svecom.com - svecom@svecom.com

BRANCH USA GOLDENROD CORPORATION -25 Lancaster Dr, Beacon Falls, CT 06403, USA
24

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.
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