TESTATE
ESPANSIBILI

1

2

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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TESTATE
NON ESPANSIBILI
IN FIBRA DI CARBONIO
MOD. 700/NEC

estrema
leggerezza

maggior resistenza

di facile manutenzione

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

12
Sicura

6

elevata velocità

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata è costruita con profili in alluminio,
acciaio e fibra di carbonio ed è utilizzata
per lo svolgimento delle bobine (Carta,
Tissue, Nonwoven) su macchine svolgitrici
a cinghie tangenziali.
Il design estremamente ergonomico e leggero
della testata ne consente una migliore
movimentazione manuale secondo le norme
vigenti, evitando così di dover ricorrere

all’utilizzo di sistemi di sollevamento per
inserirla nella bobina ed estrarla dalla stessa.
Il rivestimento del collo in acciaio consente
l’utilizzo dei ganci del carroponte.
La testata, inoltre, si presenta senza saldature
e rivetti e con inserti sostituibili.
L’attacco in macchina è sempre eseguito su
disegno del cliente.

CARATTERISTICHE
MOD. 700/NEC
• Minima manutenzione
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità
• Cono sostituibile
• Facile da movimentare
• Leggera
700/NEC

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO

≥ 3” ≤ 20”

PESO

≥ 10 kg ≤ 25 kg

PESO BOBINE
MATERIALI

≥ 1.000 kg ≤ 5.000 kg
fibra di carbonio, lega d’alluminio, acciaio e materiali plastici

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE MECCANICHE
AUTOESPANDENTI
A TEGOLI
MOD. 711/MA

riduce drasticamente i tempi di fermo
macchina dovute a riparazioni di tubi
gomma, guarnizioni, valvole, etc.

elevata capacità di portata

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

12
costi di installazione minori;
nessun rischio di perdite

8

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 711/MA è indicata prevalentemente
per lo svolgimento con anime, sia in acciaio
che in cartone.
Consente portate elevate, un’alta velocità
di lavoro e garantisce una perfetta centratura
delle bobine. Il corpo testata e gli elementi
espansibili (tegoli), sono in acciaio.
L’attacco in macchina è sempre eseguito su
disegno del cliente. Gli elementi espansibili,
montati su di un eccentrico (camme)
mediante rulli di scorrimento, vengono posti
in espansione dal movimento rotatorio della
bobina combinato al tiro del materiale.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di
anime, è prevista la possibilità di fornire la
testata con due o tre diametri di espansione.

CARATTERISTICHE
MOD. 711/MA
• Minima manutenzione
• Robustezza
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

711/MA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO ANIME

da 70 a 600 mm

LUNGHEZZA TESTATA

170 mm

ESPANSIONE
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

5 mm sul diametro
70/76

100

120

150

4

4

4

4

16000

21000

27000

35000

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE MECCANICHE
AUTOESPANDENTI
A SETTORI
MOD. 713/MA

riduce drasticamente i tempi di fermo
macchina dovute a riparazioni di tubi
gomma, guarnizioni, valvole, etc.

elevata capacità di portata

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

12
costi di installazione minori;
nessun rischio di perdite

10

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata meccanica autoespandente a settori
Mod. 713/MA è indicata per l’avvolgimento e
lo svolgimento con anime, sia in acciaio che in
cartone.
Grazie all’impiego di settori anziché di
tegoli, la testata risulta essere più contenuta
permettendone l’utilizzo dove gli spazi sono
ridotti. Gli elementi espansibili, montati su
di un eccentrico (camme) mediante rulli di
scorrimento, vengono posti in espansione dal
movimento rotatorio della bobina combinato al
tiro del materiale.

CARATTERISTICHE
MOD. 713/MA
• Minima manutenzione
• Robustezza
• Componenti di qualità

713/MA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO ANIME
LUNGHEZZA TESTATA
ESPANSIONE

da 70 a 600 mm
da 15 a 50 mm
5 mm sul diametro

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE MECCANICHE
A CHIAVETTE
A SPINTA ASSIALE
MOD. 714/AD

ridotte le vibrazioni in
macchina; bobine di alta
qualità

elimina la necessità di una
testata per ogni diametro
di anime; ridotto il tempo di
cambio formato

consente di lavorare con bobine di
grandi dimensioni e peso notevole,
a velocità elevate

12
costi di installazione minori;
nessun rischio di perdite

12

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

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 714/AD è indicata sia per lo
svolgimento che per l’avvolgimento dove
sia necessaria una perfetta centratura
della bobina.
Consente portate elevate ed un’alta velocità
di lavoro, abbinate ad un momento torcente
sempre adeguato alle caratteristiche della
macchina. Il corpo testata è in acciaio, mentre
gli elementi espansibili (tegoli o chiavette, a
seconda dell’applicazione), sono in acciaio
oppure acciaio con superficie gommata.

L’attacco in macchina è sempre eseguito su
disegno del cliente. L’espansione è ottenuta
mediante la spinta laterale dei bracci mobili
della macchina che, agendo su piani inclinati,
provocano la fuoriuscita degli elementi
espansibili.
Molle di ritorno consentono la retrazione degli
elementi espansibili al momento dell’apertura
dei bracci mobili. Nel caso di utilizzo di diversi
diametri di anime, è prevista la possibilità
di fornire degli adattatori intercambiabili da
montare su una sola testata base.

CARATTERISTICHE
MOD. 714/AD
• Centratura eccellente
• Possibilità di montaggio adattatori
• Prestazioni elevate
• Non richiede aria
• Componenti di qualità

714/AD

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO ANIME

da 70 a 600 mm

LUNGHEZZA TESTATA

da 210 mm

ESPANSIONE
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

10/12 mm sul diametro
70/76

100

120

150

3

4

5

6

12000

15000

20000

25000

NUMERO CHIAVETTE/TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE
PNEUMECCANICHE
ESPANSIBILI A TEGOLI
MOD. 714/MZ

ridotte le vibrazioni in
macchina; bobine di alta
qualità

elimina la necessità di una
testata per ogni diametro di
anime; ridotto il tempo
di cambio formato

consente di lavorare con bobine di
grandi dimensioni e peso notevole,
a velocità elevate

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

14

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 714/MZ è indicata sia per lo
svolgimento che per l’avvolgimento dove sia
necessaria una perfetta centratura della bobina.
Consente portate elevate ed un’alta velocità di
lavoro, abbinate ad un momento torcente sempre
adeguato alle caratteristiche della macchina. Il
corpo testata e gli elementi espansibili (tegoli
o chiavette, a seconda dell’applicazione),
sono in acciaio. L’attacco in macchina, sempre
eseguito su disegno del cliente, può essere a
flangia o ad albero sporgente. L’espansione è

ottenuta mediante uno o più pistoni pneumatici
che, agendo su piani inclinati, provocano la
fuoriuscita degli elementi espansibili. 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.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime,
è prevista la possibilità di fornire degli adattatori
intercambiabili da montare su una sola testata
base.
Con l’utilizzo di anime in acciaio è possibile
prevedere tegoli con rivestimento in gomma.

CARATTERISTICHE
MOD. 714/MZ
• Centratura eccellente
• Possibilità di montaggio adattatori
• Prestazioni elevate
• Componenti di qualità

714/MZ

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO ANIME

da 70 a 600 mm

LUNGHEZZA TESTATA

210 mm

ESPANSIONE

10/12 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

min. 5 bar (consigliati 7 bar)
70/76

100

120

150

3

3

4

6

12000

14000

20000

23000

NUMERO CHIAVETTE/TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE PNEUMECCANICHE
AUTOESPANDENTI A TEGOLI
CON MAGGIORAZIONE
MOD. 714/MZ-A

ridotte le vibrazioni in
macchina; bobine di alta
qualità

consente di lavorare con bobine di
grandi dimensioni e peso notevole,
a velocità elevate

bloccaggio garantito anche in
condizioni di lavoro difficili

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

16

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 714/MZ-A è indicata sia per
lo svolgimento che per l’avvolgimento
dove sia necessaria una perfetta
centratura della bobina.
Consente portate elevate ed un’alta velocità di
lavoro, abbinate ad un momento torcente molto
elevato, soprattutto su anime di acciaio;
il corpo testata e gli elementi espansibili (tegoli),
sono in acciaio. L’attacco in macchina, sempre
eseguito su disegno del cliente, può essere a
flangia o ad albero sporgente L’espansione è

ottenuta mediante uno o più pistoni pneumatici
che, agendo su piani inclinati, provocano la
fuoriuscita degli elementi espansibili. È possibile
prevedere un sistema di espansione a molle che
garantisce il bloccaggio dell’anima anche in caso
di perdita di pressione nell’impianto. Abbinato al
sistema pneumomeccanico, l’esclusivo sistema
autoespandente SVECOM (azionato dal tiro del
materiale), provoca una ulteriore espansione dei
tegoli, assicurando un bloccaggio sicuro anche in
condizioni di lavoro gravose, come ad esempio
nel caso di stop di emergenza istantanei.

CARATTERISTICHE
MOD. 714/MZ-A
• Centratura eccellente
• Prestazioni elevate
• Sicurezza totale
• Componenti di qualità

714/MZ-A

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO ANIME

da 70 a 600 mm

LUNGHEZZA TESTATA

210 mm

ESPANSIONE

8/10 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

min. 5 bar (consigliati 6 bar)
70/76

100

120

150

3

3

4

6

12000

14000

20000

23000

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE
PNEUMECCANICHE
ESPANSIBILI A CHIAVETTE
MOD. 714/MZ-C

ridotte le vibrazioni in
macchina; bobine di alta
qualità

elimina la necessità di una
testata per ogni diametro
di anime; ridotto il tempo di
cambio formato

consente di lavorare con bobine di
grandi dimensioni e peso notevole,
a velocità elevate

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

18

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 714/MZ-C è indicata sia per
lo svolgimento che per l’avvolgimento
dove sia necessaria una perfetta
centratura della bobina.
Consente portate elevate ed un’alta velocità di
lavoro, abbinate ad un momento torcente sempre
adeguato alle caratteristiche della macchina. Il
corpo testata e gli elementi espansibili (chiavette),
sono in acciaio.
L’attacco in macchina, sempre eseguito su
disegno del cliente, può essere a flangia o ad
albero sporgente. L’espansione è ottenuta
mediante uno o più pistoni pneumatici che,
agendo su piani inclinati, provocano la fuoriuscita
degli elementi espansibili. 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.
Nel caso di utilizzo di diversi diametri di anime,
è prevista la possibilità di fornire degli adattatori
intercambiabili da montare su una sola testata
base.

CARATTERISTICHE
MOD. 714/MZ-C
• Minima manutenzione
• Robustezza
• Componenti di qualità

714/MZ-C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM
NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N:

70 – 76 – 120 – 150
3–3–5–6
15000 – 18000 – 25000 – 30000

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE PNEUMECCANICHE
ESPANSIBILI A LEVERISMI
CON SETTORI
MOD. 714/MZ-L

ridotte le vibrazioni in
macchina; bobine di alta
qualità

elimina la necessità di una
testata per ogni diametro
di anime; ridotto il tempo di
cambio formato

consente di lavorare con bobine di
grandi dimensioni e peso notevole,
a velocità elevate

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

20

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata pneumeccanica Mod.714/MZL,
espansibile fino a 20mm/Ø, è un sistema
innovativo utilizzato per lo svolgimento di
bobine (Carta o Tissue) su macchine svolgitrici
a cinghie tangenziali.
Questa testata permette di:
• aumentare la sicurezza dell’operatore in fase
di carico in macchina;
• migliorare l’efficienza di svolgimento delle
bobine anche ad elevate velocità di lavoro;
• allungare drasticamente la vita delle anime
riducendo al minimo i danni;
• svolgere le anime danneggiate o distorte.
Il sistema di bloccaggio della testata è attivato
meccanicamente mediante serie di molle interne
che caricano leve per portare in espansione dei
tasselli di materiale plastico. La retrazione avviene
mediante valvola pneumatica ad una pressione
tra i 4 e i 6 bar.

Le anime vengono allineate tramite un doppio
sistema di espansione meccanica a leverismi.
La testata puo’ essere costruita con estremità
innesto a cono o con supporto rotante
per diametri da 200 mm a 600 mm.
La testata puo’ essere corredata di carrello
di movimentazione.

CARATTERISTICHE
MOD. 714/MZ-L
• Minima manutenzione
• Robustezza
• Componenti di qualità

714/MZ-L

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO

≥ 8” ≤ 20”

PESO BOBINE

≥ 1.000 kg ≤ 5.000 kg

MATERIALI
FORNITURE CON ATTACCHI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI SVOLGITORI
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM
PORTATA MAX. IN N (PORTANTE IN ACCIAIO)
PESO DELLA TESTATA (PERNI ESCLUSI) IN N/CM LINEARE

acciaio
cono femmina sostituibile, gruppo supporto, perno esterno
200

300

400

450

12000

17500

31700

25,5

2.28

2.70

3.90

18,6

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE
PNEUMATICHE
FASCIA IN GOMMA
MOD. 715/PG

studiato per ridurre al
minimo il rischio di rottura

facilmente riparabile; richiede
minima manutenzione

maneggevolezza - ridotto il
tempo di cambio formato

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

22

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata 715/PG è indicata per lo svolgimento
e l’avvolgimento con anima.
Il corpo della testata può essere in lega leggera
o in acciaio, mentre la parte espansibile è
costituita da una fascia circolare in gomma
ad alta resistenza. È disponibile con flangia
laterale per il montaggio su svolgitori a bracci
mobili, o con foro passante per il montaggio su
aste portanti. Il morsetto in acciaio garantisce
un ottimo bloccaggio sull’albero e può essere

sostituito con dei grani di fissaggio per motivi
di peso. Per ottenere maggiori prestazioni in
termini di portata e coppia torcente, due o più
testate 715/PG possono essere collegate in serie
e alimentate da una unica valvola di gonfiaggio.
L’espansione è ottenuta mediante una singola
fascia in gomma che, una volta gonfiata, esercita
una pressione direttamente sull’anima.
La testata va sempre gonfiata con l’anima
inserita.

CARATTERISTICHE
MOD. 715/PG
• Costruzione semplice
• Manicotti in gomma ad alta resistenza
• Leggerezza
• Componenti di qualità

715/PG

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO

da 70 a 400 mm

LUNGHEZZA TESTATA

circa 90 mm

ESPANSIONE

12 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

min. 5 bar (consigliati 6 bar)
70/76

100

120

150

200

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN NM

90

280

470

620

1420

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI ACCIAIO IN NM

140

340

530

760

1560

2000

3000

4000

6500

8000

PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE
PNEUMATICHE
ESPANSIBILI A CHIAVETTE
MOD. 716/PK

12
studiato per ridurre al
minimo il rischio di rottura

24

facilmente riparabile;
richiede minima
manutenzione

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

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

La testata mod. 716/PK è indicata per lo
svolgimento e l’avvolgimento con anima.
Il corpo della testata è generalmente costruito
in acciaio, mentre gli elementi espansibili
(chiavette) possono essere in acciaio temprato,
alluminio o gomma a seconda del materiale
dell’anima e della coppia da trasmettere. È
disponibile con flangia laterale per il montaggio
su svolgitori-avvolgitori a bracci mobili, o
con foro passante per il montaggio su aste

portanti. Nel caso di utilizzo di diversi diametri
di anime, la testata è realizzabile con due o tre
diametri di espansione. L’espansione è ottenuta
mediante un manicotto di gomma posizionato
all’interno della testata che, una volta gonfiato,
spinge le chiavette verso l’esterno assicurando il
bloccaggio delle anime.

CARATTERISTICHE
MOD. 716/PK
• Costruzione semplice
• Manicotti in gomma ad alta resistenza
• Componenti di qualità

716/PK

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO

da 70 a 300

LUNGHEZZA TESTATA

circa 50 mm

ESPANSIONE

8/10 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

min. 5 bar (consigliati 6 bar)
70/76

100

120

150

6

8

12

15

90

140

250

370

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE ESPANSIBILI
A TEGOLI
SOLLEVA BOBINE
MOD. 718/PH

bloccaggio garantito anche in
condizioni di lavoro difficili

elevata capacità di portata

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

12
costi di installazione minori;
nessun rischio di perdite

26

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

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).

CARATTERISTICHE
MOD. 718/PH
• Robustezza
• Sicurezza totale
• Componenti di qualità

718/PH

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO

da 70 a 300 mm

LUNGHEZZA TESTATA

circa 400 mm

ESPANSIONE

12 mm sul diametro

PRESSIONE DI ESERCIZIO
DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

min. 5 bar (consigliati 6 bar)
70/76

100

120

150

3

3

4

6

6000

7000

8000

10000

NUMERO TEGOLI SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*I dati tecnici sono puramente indicativi. Contattare Svecom per richieste personalizzate
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TESTATE
PNEUMATICHE
ALLARGA ANIME
MOD. 720/PH

ripara le anime danneggiate

Lavora in sicurezza

12
scelti di volta in volta
in base all’applicazione;
60 anni di esperienza

28

dodici mesi di garanzia
assicurano la qualità
del prodotto

Il modo veloce ed economico per riparare le
anime danneggiate.

La sicurezza è molto importante e questo prodotto
deve essere utilizzato da tecnici qualificati.

Il materiale di imballaggio che una volta
doveva essere tolto dal flusso di produzione
a causa delle anime danneggiate può ora
essere ripristinato in pochi minuti da una sola
persona e dallo Svecom-PE Allarga anime.

Azionate
pneumaticamente,
le
ganasce
affusolate
dell’allarga
anime
vengono
semplicemente inserite nell’anima danneggiata.
Non importa quanto schiacciata o distorta,
grazie alla potenza delle ganasce, l’allarga anime
ri
porta l’anima alla sua forma e dimensione
originale.

• Evita ritardi nella produzione e disagi nelle scorte
• Elimina i tempi di fermo e le perdite di materiale

CARATTERISTICHE
MOD. 720/PH
• Coni disponibili per anime da 3, 4, 5 o 6 pollici
• Maggiorazioni disponibili per anime di altre misure
• Può essere fornita con coni intercambiabili per diverse misure
• Fino a 16,000 Ibs/7272 kg di spinta con 86 psi di pressione

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

DIAMETRO INTERNO ANIME

720/PH

70/76 mm

DIAMETRO INTERNO ANIME CON MAGGIORAZIONE

150/152 mm

ESPANSIONE

fino a 76 mm

ESPANSIONE CON MAGGIORAZIONE

fino a 152 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO

min. 5 bar (consigliati 6 bar)

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

29

TESTATE
ESPANSIBILI
PNEUMATICHE A LISTELLI
MOD. 740/PL

mantiene sempre il contatto
con le anime; incrementa
la produttività; riparazione
semplice

alte prestazioni,
avvolgimento preciso

moltissime possibilità di
applicazione e utilizzo con
tutti i tipi di anime

12
studiato per ridurre al
minimo il rischio di rottura
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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

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.

CARATTERISTICHE
MOD. 740/PL
• Sistema di camere d’aria multiple
• Tubi gomma ad alta resistenza
• Vaste scelte di elementi espansibili
• Componenti di qualità

740/PL

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE*

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

DIAMETRO INTERNO ANIME IN MM

lega leggera

70/76

100

120

150

70/76

100

120

150

5

6

7

9

5

6

7

9

3000

4000

5000

7500

2000

3000

4000

6500

COPPIA TRASMISSIBILE SU ANIME DI CARTONE IN NM/CM

6,2

9,8

14,4
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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

NUMERO CHIAVETTE SULLA CIRCONFERENZA
PORTATA MAX. PER TESTATA IN N

*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
32

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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