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APR/2000ES 
AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ALTA VELOCITÁ 



Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 
 

 

AVVOLGITORE AUTOMATICO AD ALTA VELOCITÁ CLASSE  APR/2000ES 
L’avvolgitore automatico classe APR/2000ES rappresenta il prodotto tecnologicamente più avanzata della nostra gamma di avvolgitori e permette di riavvolgere con la tensione di avvolgimento richiesta (anche senza 
tensione) e misurare ogni tessuto di larghezza massima 200 cm con allineamento delle cimosse su un lato. 
La macchina è stata progettata la massima attenzione alle caratteristiche di sicurezza che ha permesso, per la prima volta sul mercato, di ottenere da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità www.imq.it) il 
Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/EC (Rif. IMQ/307). Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha garantito la conformità della macchina alla 
direttiva CE. Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che IMQ (Ente esterno) garantisce la conformità della macchina alla normativa vigente 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Allineamento automatico delle cimosse da un lato mediante sistema a fotocellule. 

• Frizione di avvolgimento di tipo elettromagnetico con regolazione della coppia di avvolgimento mediante potenziometro. 

• Velocità di avvolgimento regolabile da 0 a 60 mt/min. con azionamento in corrente alternata a variazione di frequenza (inverter). 

• Sistema di frenatura del tessuto a comando pneumatico regolabile sull’albero di svolgimento e frenatura supplementare mediante passaggio del tessuto attraverso due alberi che agiscono direttamente sul telo. 

• Contametri digitale programmabile che arresta la macchina con rampa di decelerazione per ottenere l’esatta lunghezza impostata. 

• Sistema di sollevamento pneumatico del rotolo riavvolto per agevolare le operazioni di carico e scarico del rotolo. 

• Regolazione pneumatica indipendente sui due lati dell’albero di riavvolgimento del tessuto per differenziare il peso di avvolgimento sull’albero. 

• Albero portarotolo inferiore (di svolgimento del tessuto) estraibile frontalmente per agevolare le operazioni di carico dei rotoli pesanti rotoli con un carrello elevatore 

• Barriere fotoelettrica di sicurezza per fermare istantaneamente la macchina in caso di intrusione accidentale nella zona di riavvolgimento del tessuto. 

• Macchina controllata da PLC con un ulteriore PLC di sicurezza per il controllo dei dispositivi di sicurezza e dotata di un software diagnostico completo per informare l'operatore di eventuali allarmi e per visualizzare le 
istruzioni per riavviare l'unità su un pannello grafico touch screen 

• Macchina predisposta per il collegamento ad Industria 4.0 con protocollo Modbus/TCP 

 

DATI TECNICI 

� Potenza installata ............................. : 1,7 kW 

� Tensione di alimentazione ............... : 400V ±5% 50Hz 3-fasi 

 : 230V ±5% 60Hz 3-fasi 

� Aria compressa  ................................ : 6 bar – 20 lt/h 

� Diametro albero riavvolgimento  ...... : 49mm standard. Da 32 a 75 mm a richiesta 

� Dimensioni rotoli da svolgere ........... : Max diametro 50 cm x L=200 cm, Peso max. Kg.150 

� Dimensioni rotolo riavvolto ............... : Max diametro 50 cm x L=200 cm, Peso max. Kg.50 

 

 

 


