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MACCHINA PER TAGLIO A PASSAGGIO A CALDO ED A FREDDO CLASSE  

TX/1800 

La macchina per avvolgimento e taglio a passaggio sia a caldo che a freddo classe TX/1800 permette di tagliare 
la maggior parte dei materiali in rotolo (poliestere, nylon, film plastici, tessuti non tessuti, adesivi, PVC etc.) 
inclusi i materiali sensibili alla tensione di riavvolgimento. 
 

La elevata versatilità della unità permette un facile taglio di tutti i materiali con: 
 

a) Taglio a caldo con lame rotanti rotative tipo “crush-cut” (utili per materiali pesanti) oppure a pattino fisso. 
b) Coltelli per taglio a freddo a pressione. 

 

La macchina è modulare ed è possibile dotarla con diverse combinazioni di coltelli a caldo ed a freddo in 
funzione delle esigenze del cliente ed è anche disponibile per dimensioni rotolo maggiore dello standard. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 Sezione di svolgimento per rotoli fino a diametro 40 x 180 cm (macchine con larghezza fino a 300 cm e 

diametro massimo rotolo più grande a richiesta) e sezione di riavvolgimento dei nastri tagliati su due alberi.  

 La sezione di svolgimento del rotolo da tagliare è equipaggiata con un sistema a freno elettromagnetico per 
regolare la tensione di srotolamento. 

 I rotoli tagliati sono riavvolti su due alberi dotati di frizioni elettromagnetiche per regolare la tensione di 
avvolgimento mediante un sistema automatico di controllo che mantiene costante la tensione di 
riavvolgimento al variare del diametro del rotolo. 

 Un sistema di aspirazione permette di rimuovere eventualmente le due cimosse di rifilo. 

 Ogni albero di riavvolgimento dei rotoli tagliati è equipaggiato con un dispositivo pneumatico di bloccaggio 
rapido dei tubi di cartone ed è possibile rimuovere l'intero albero dalla macchina per evitare fermi macchina 
durante le operazioni di carico/scarico. 

 La larghezza di taglio si ottiene spostando i coltelli sulla loro guida, eventualmente usando degli spessori per 
rendere più rapida l'operazione. 

 Una fotocellula arresta la macchina prima della fine rotolo per agevolare l'infilatura della macchina (è 
possibile unire il nuovo rotolo con la fine del rotolo già tagliato). 

 Il taglio si effettua con la pressione dei coltelli su un rullo di acciaio HSS temprato di diametro elevato. È 
possibile regolare pressione e temperatura dei coltelli, velocità di taglio e tensione di avvolgimento dei nastri 
tagliati. 

 

I coltelli per taglio a caldo sono disponibili in due modelli: 
 

TC/HRT Coltello circolare rotativo per taglio a pressione con controllo singolo di temperatura per ogni coltello 
mediante una termocoppia inserita in ogni resistenza di riscaldamento e comando di discesa singola 
con cilindro pneumatico. Sono consigliati per il taglio di materiali pesanti e quando è richiesta una 
marcata sigillatura dei bordi  

 

TC/HFX Coltello a pattino fisso con controllo di temperatura mediante una termocoppia per tutti i coltelli. Sono 
consigliati per il taglio di etichette e per materiali leggeri. Coltelli per taglio a caldo rotativi (per materiali 
pesanti) oppure a pattino fisso (per materiali sottili). Coltelli per taglio a freddo a pressione. 

 

 I coltelli riscaldati sono raggruppati su due diversi supporti, uno per i coltelli a pattino classe TC/HFX ed una 
trave superiore con due guide laterali contrapposte per due file di coltelli rotativi a caldo classe TC/HRT 
oppure a freddo classe TC/CLD 

 Posizionamento singolo dei coltelli rotativi TC/HRT sul tessuto con un cilindro pneumatico per ogni coltello e 
possibilità di memorizzare e richiamare successivamente nella memoria della macchina le configurazioni di 
taglio. 

 I coltelli a pattino fisso TC/HFX sono montati su una trave di supporto che si sposta pneumaticamente verso 
il materiale da tagliare 

 La unità può essere equipaggiata fino ad un massimo di 80 coltelli rotativi a caldo classe TC/HRT e di 90 
coltelli classe TC/HFX oppure TC/CLD. 

 La macchina è controllata da un PLC SIEMENS ed è dotata di un pannello operatore per la diagnostica 
guasti on line e per impostare i parametri macchina (temperatura di taglio, configurazioni coltelli, contametri, 
etc.) 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 
 TX/AAL Allineamento automatico con sistema a fotocellule per svolgimento del rotolo con possibilità di disattivazione.  
 TX/BMR Trave di supporto per coltelli rotativi (TC/HRT e TC/CLD). 

 TX/CRS Sistema di controllo elettronico per i coltelli di taglio a caldo rotativo. 
 TX/SHA Albero supplementare di riavvolgimento con diametro a richiesta. 
 
 

DATI TECNICI 
 

MACCHINA Velocità di taglio..................................... :fino a 80 mt/min. 
 Diametro max. rotolo da tagliare ....... :40 cm (diametri maggiori a richiesta) 
 Diametro max. rotolo riavvolto ........... :40 cm (diametri maggiori a richiesta) 
 Tensione .................................................. :400V 50Hz 3f+N+TE(2) 
 Larghezza max rotolo  .......................... :180 cm(3) 
 Peso max rotolo  .................................... :Kg. 200 
 

TC/HRT COLTELLO ROTATIVO PER TAGLIO A CALDO 
 Temperatura massima sul coltello  .... :330°C 
 Pressione massima di taglio ............... :fino a 4 bar 
 Minima larghezza di taglio  .................. :10mm (due di file coltelli), 20mm (una fila di coltelli) 
 Velocità massima di taglio  .................. :30 mt/min 
 Controllo di temperatura digitale su ogni coltello 

 

TC/HFX COLTELLO A PATTINO FISSO PER TAGLIO A CALDO 
 Temperatura massima sul coltello  .... :600°C 
 Minima larghezza di taglio ................... :10 mm. 
 Massima velocità di taglio.................... :80 mt/min 

 

TC/CLD COLTELLO ROTATIVO PER TAGLIO A FREDDO 

 Pressione massima di taglio  .............. :fino a 8 bar 
 Minima larghezza di taglio  .................. :16 mm (due file di coltelli), 8 mm (una fila di coltelli) 
 Velocità massima di taglio  .................. :80 mt/min 


