
 

 

Descrizione : 
Questo banco avvolgitore è stato studiato per svolgere il filo da  

una bobina ad un’altra. Il sistema è composto da uno spartifilo con 

registri esterni per la regolazione della larghezza della bobina, di 

un motore in regolazione di coppia e velocità e di una protezione a 

normativa per la bobina. È stato applicato un gruppo di frenatura 

regolabile in asse alla bobina di provenienza del filo per 

mantenere il filo in tensione durante la ripassatura. 

I comandi sono posti in alto e comprendono le regolazioni di 

velocità del motore dello spartitore e di regolazione di velocità e 

coppia del motore della bobina. La bobina è dotata di protezione 

con micro di sicurezza e sensore di fine filo.  

 

 

 
Dati tecnici: 

Motore corrente continua  : 90V – 370W – 2,2Nm 

Motoriduttore                     : 24V.cc – 40W 

Velocità max bobina          : 1500 giri-min 

Tensione                             : 230 V 

Potenza                               : 500 W 

Misure                                : 1000x10001300h mm 

Peso                                    : 80 Kg 

Diametro filo                      : 0,3-1mm 

Description : 
The winding bench is designed to wind wire from one reel 

to another. The system is made up of a wire separator with 

external adjustements for adjusting the lenght of the reel, a 

motor with adjustable torque and speed and a protector to 

regulations for the reel. An adjustable braking unit has 

been applied to the wire reel to keep the wire taut during 

transfer. The controls are situated at the top and include 

the adjustments for wire separator motor speed and the 

speed and torque of the reel motor. The reel is equipped 

with protection with end of wire sensor and safety micro.  
 

 

 

 
Technical data: 

D.C.motor                      : 90V – 370W – 2,2Nm 

Gear motor                     : 24V.cc – 40W 

Reel max speed              : 1500 giri-min 

Voltage                           : 230 V 

Power                              : 500 W 

Dimensions                     : 1000x10001300h mm 

Weight                             : 80 Kg 

Wire diameter                  : 0,3-1mm 
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