
Ribobinatrice taglierina elettronica

MULTISLITTER

Progettata per stampatori e convertitori di fascia media.
Struttura robusta con meccanismi ad alta tecnologia per il taglio 

e il riavvolgimento di un’ampia gamma di materiali. 
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 CARATTERISTICHE STANDAR
 Ø Max. bobina madre (mm)
 Ø Max. bobine derivate (mm)
 Larghezza dei rulli (mm)
 Larghezza della bobina madre (mm)
 Larghezza Min. di riavvolgimento (mm)
 Ø Int. anime bobina madre/derivate
 Spostamento assiale bobina madre
 Velocità Max. (m/min)
 Svolgitore

1000 - 1200

610

1100 - 1300

1000 - 1200

20

7.62 mm o 15.24 mm (3” o 6”)

+/- 50 mm

450

Shaftless



Ribobinatrice taglierina elettronica

MULTISLITTER

SVOLGITORE
• Sistema shaftless per le bobine da 76 mm o 152mm (3” o 6”),  con  movimiento indipendente di ciascun braccio.
• Guida nastro elettronica con spostamento assiale di +/- 50 mm.
• Rullo con rivestimento ad alto contrasto per un funzionamento ottimale della fotocellula.
• Controllo automatico della tensione mediante rullo ballerino con regolazione pneumatica. 
• Servofreno pneumatico ventilato. 

AVVOLGITORI
• Motore A.C. asincrono vettoriale, controllato da inverter digitale.
• Sistema idraulico per mantenere in posizione gli alberi di avvolgimento.
• Controllo indipendente della tensione per ogni albero, regolazione elettronica tramite schermo touch screen a colori.  
• Tensione di avvolgimento con regolazione automatica in base al diametro di avvolgimento.
• Controllo automatico della velocità di avvolgimento in base alla variazione del diametro delle bobine derivate. 
• Avvolgimento in senso orario o antiorario.
• Alberi di avvolgimento con anelli frizionati con sfere, di Ø 76 mm o 152 mm (3“ o 6”).
• Bracci dei rulli pressori in alluminio, con regolazione pneumatica.

TRAZIONE E TAGLIO
• Rullo banana rivestito in gomma, regolabile e controllato dal motore principale A.C. asincrono per estendere il 

materiale prima del taglio.
• Gruppo di trazione con motore A.C. asincrono vettoriale, con inverter digitale.
• Dischi di taglio tangenziale gestiti dal motore A.C. asincrono, con disegno a sbalzo per agevolare l’inserimento 

dei dischi negli alberi, i dischi si fissano senza l’utilizzo di attrezzi.

• Doppio pannello elettronico: anteriore e posteriore.
• Motori A.C. asincroni vettoriali (con encoders) controllati separatamente con inverter digitali.
• PLC con interfaccia uomo / macchina con schermo a colori per programmare tutte le funzioni.
• Sistema di indicatori LASER per posizionare le anime.

COMANDI ELETTRONICI E PNEUMATICI
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 LAYOUT

Ton

Alimentazione

400 V, 50 Hz, 3 Ø

Aria compressa

7 Bar, seco, filtrado

Peso 

3,0 Ton

Principali comandi elettronici e 
pneumatici, situati in una posizione di 
facile accesso per l’operatore.
Doppio quadro elettronico.
Pannello anteriore e posteriore con 
sistemi di sicurezza.

Svolgitore con sistema shaftless 
idraulico con movimento indipendente 
o contemporaneo di ciascun braccio.

Alberi di avvolgimento, con anelli 
frizionati con sfere, per lavorare 
un’ampia tipologia di materiali con 
un’ampia variazione di spessore su 
tutta la larghezza.

Sistema di taglio a dischi tangenziali 
con motore A.C. asincrono. Il sistema 
è costituito da un albero superiore, 
in cui sono posizionati i cinque (05) 
dischi di taglio, e un albero da taglio 
inferiore.

Sistema di proiezione LASER con ottica 
integrata per l’accurato posizionamento 
delle anime nell’avvolgitore.

Scarico delle bobine tagliate verso 
un dispositivo di scarico manuale con 
rotazione assiale.

Multislitter 1000/600
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Il servizio clienti inizia identificando le tue specifiche esigenze di produzione; Abbiamo un'Area di 
ingenieria che analizza e adatta le nostre soluzioni per risolvere i problemi di ogni cliente.
Offriamo Programmi di servizio tecnico su misura per le esigenze del cliente, abbiamo specialisti che 
accompagnano il cliente dopo l'installazione e insegnano l'uso delle nostre apparecchiature in 
produzione con un'alta produttività fin dall'inizio.
Tutte le nostre apparecchiature sono dotate del sistema TELESERVICE che ci consente di connetterci 
con loro dalla fabbrica e fornire servizi tecnici remoti via Internet in tempo reale.
Offriamo una Garanzia ampia ed efficace con portata globale.
  

R&S
Ricerca

e
Sviluppo

GARANZIA

TELESERVICE

Assistenza remota
in tempo reale

Risposta immediata 
in caso di eventuali 
situazioni tecniche

Programma di
trainig e produzione 
alla massima velocità 

dal primo giorno

Analisi delle
necessità del cliente 

Equazione della
soluzione in risposta

SERVIZIO AL
CLIENTESUPPORTO

SERVIZIO AL CLIENTE


