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AVVOLGITORE
AUTOMATICO

Avvolgitore automatico a
doppio aspo per avvolgere
in rotoli e legare tubi
flessibili

AUTOMATIC
COILER

Automatic double-reel coiler
for winding and binding
flexible tubes
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I dati delle macchine possono essere
soggetti a variazioni senza nessun
preavviso da parte della ditta produttrice e
ciò al fine di migliorarne le prestazioni.

As part of its philosophy to continuously
improve the performance of its robots, the
company reserves the right to modify the
characteristic data of the machines without
prior notification.

CAMPETELLA

Ideal for high-speed production, out simultaneously
coiling and binding.
Compact, minimum volume, works on line,
synchronised with the extrusion speed.

Reels rotation through special "Direct Drive" motors
with an hollow shaft, allowing the elimination of all the
transmitting gears, high coiling speeds (150 rpm) and
definite angular positions (+/- 0,10°).

Reels adjustable automatically in diameter and
width (trough video).

Innovative binding system with pneumatic cylinder.
Equipped with a programmable control which

manages:
- sequence of operations;
- lenght of roll;
- tube diameter (step);
- adjustment of binding tightness;
- counting of the produced rolls;
- tube lenght adjustment after the last binding;
- control of the tube during coiling, with cycle stop
and a light signal in case of disfunction.

Automatic check-out system.
Double controls (one fixed and one on revolving

support).
The principal work phases, all automatic, are:

- attaching the tube to the reel;
- coiling of the roll up to the programmed lenght;
- rotation for reel changing;
- cutting off and attaching the tube onto the second
reel for a new roll;
- binding of roll by means of a polypropylene strap;
- pulling out of the roll.
- reel diameter reduction during the ejection phase;
- narrow head binding for small thickness rolls.
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Ideale per elevate velocità di produzione, esegue
contemporaneamente avvolgimento e legatura.
Compatto, di minimo ingombro, può essere
facilmente inserito in linea, in sincronia con la velocità
di estrusione.

Aspi regolabili automaticamente in diametro e
larghezza.

Dotato di un controllore programmabile che
gestisce:
- sequenza delle operazioni;
- lunghezza del rotolo;
- diametro del tubo (passo);
- regolazione della tensione di legatura;
- conteggio dei rotoli confezionati;
- regolazione lunghezza tubo dopo l’ultima legatura.

Autodiagnosi
Doppi comandi (anteriore e posteriore)
Le principali fasi di lavoro, tutte automatiche, sono:

- aggancio del tubo all’aspo;
- avvolgimento del rotolo fino alla lunghezza
programmata;
- rotazione per cambio aspo;
- taglio ed aggancio tubo sul secondo aspo per nuovo
rotolo;
- sistema di legatura del rotolo a cilindri pneumatici,
mediante reggetta in polipropilene;
- espulsione del rotolo;
- riduzione del diametro dell’aspo in fase di
espulsione;
- legatore a testa stretta per rotoli di piccolo
spessore.
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! Rotazione aspi tramite motori speciali “Direct Drive”
ad albero cavo che permettono, oltre all’eliminazione
di tutti gli organi di trasmissione, alte velocità di
avvolgimento (150 giri/min) e precise posizioni
angolari (± 0,10°).

Sistema innovativo di legatura con cilindri
pneumatici.

Menu di interfaccia
(display touch screen)

Interface menu
(touch screen display)

Prodotto finito con
reggiatura in
polipropilene

Finished product
with polypropylene
strap application

SERIE - Modelli:

FX 80 - ST

FX 80 - AIR

tubo corrugato dia. da 16 a 40 mm

rilsan dia. da 4 a 12 mm

tubo giardinaggio con aria

FX 80 - NC

FX 80 - PE

spezzoni di tubo pretagliati

tubo semi-rigido PE

corrugated pipe, dia. from 16 to 40 mm

rilsan, dia. from 4 to 12 mm

gardening pipe with air

pre-cut parts of spiral pipes

semi-rigid pipe PE

Caratteristiche tecniche
Technical features ST NC AIR PE u.m.

min 4 16 10 16 mmDiametro esterno tubo
External diameter of tube max 40 32 32 25 mm

Tempo ciclo minimo
Min. cycle time

con 3 legature
with 3 bindings 35 sec.

Tempo ciclo minimo
Min. cycle time

con 6 legature
with 6 bindings 55 sec.

Velocità di estrusione
Extrusion speed max 120 m/min

Velocità di avvolgimento
Winding speed max 150 giri/min

rpm

Spessore matassa
Thickness reel Max 280 mm

Tensione d’esercizio
Work tension 380 volt

Assorbimento
Electrical input 2 KWEnergia elettrica

Electric energy Assorbimento massimo
Max. electrical input 4 KW

Pressione esercizio
Work pressare 6 barAria compressa

Compressed air Volume richiesto
Volume required 90 Nl/min

Lunghezza - Lenght 3500 mm

Larghezza - Width 1700 mmIngombro macchina
Overall dimensions

Altezza - Height 2050 mm

Peso macchina - Weight 1700 Kg

da/from 600 mmEsterne
External a/to 800 mm

da/from 240 mmInterne
Internal a/to 440 mm

da/from 90 mm

Dimensioni Aspo
Reel dimension

Larghezza
Width a/to 250 mm


