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Because of the continuous development, the technical datas are not binding. The company can vary them at any time without not ice. 

 
 

AVVOLGITORE PER NASTRI CLASSE  BOBINATORE 

L’avvolgitore per nastri  per  riavvolgere due nastri in bobina regolando la tensione di riavvolgimento con un dispositivo a 

frizione per ogni bobina. 

 
CARATTERISTICHE  
 

 Velocità di avvolgimento regolabile con inverter digitale vettoriale fino a 50 mt/min  

 Macchina è equipaggiata con un sistema a ballerino che permette di collegare e sincronizzare la macchina 
a valle di una unità di cucitura oppure di stiratura. 

 Dispositivo di avvolgimento dei nastri su due bobine con regolazione indipendente della tensione di avvolgimento.  

 Contametri digitale programmabile con l'arresto della macchina alla lunghezza impostata senza perdita dei dati in caso 
di spegnimento della macchina. 

 Macchina controllata da PLC 

 

DATI TECNICI 

 Velocità massima : 50 mt/min. 

 Dimensione massima bobine : diametro 140 mm, larghezza 140 mm 

 Potenza installata : 0,7kW 230V monofase 
 

 

WINDING MACHINE CLASS  BOBINATORE 

The rewinding machine for ribbons class BOBINATORE is a machine for rewinding up to two ribbons in spool with 

possibility to adjust the rewinding tension with a clutch for each spool. 

FEATURES 
  
 Adjustable winding speed with digital vectorial inverter up to 50 mt/min.  

 Machine equipped with a sensor to synchronize the machine with an automatic sewing unit that prepares the sewn 
ribbons or with a pressing machine 

 Device to rewind the ribbons in two bobbins with two independent clutches to get constant winding tension. 

 Programmable digital meter counter with automatic stop at the preset measure without data loss in case of power off.  

  PLC controlled machine 

 
TECHNICAL DATAS 

 Maximum speed : 50 mt/min. 

 Max. spool dimension : diameter 140 mm, width 140 mm 

 Power supply : 0,7kW 230V single-phase 
 


