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COMPOSIZIONE DELLA LINEA
LINEE A SINGOLO O DOPPIO STADIO
Avvolgitori automatici di contatto o a torretta, dotati di un accurato
sistema di controllo della tensione e con diametro della bobina
ﬁno a 1.800 mm.
Estrusori per conﬁgurazioni a strati singoli o multipli, per una
portata ﬁno a 900 kg/h.
Teste semi automatiche e automatiche, con limitatori esterni o
interni per la regolazione della larghezza.
Carri motorizzati per il supporto di estrusori/testa.
Chill-rolls appositamente sviluppati per velocità medio basse o
elevate e con larghezza ﬁno a 2.600 mm.
Una versione speciale con passaggio "reverse" viene fornita in
caso di tubolari (coating su entrambi i lati).
Svolgitori a torretta semi automatici o automatici con bobina
avente diametro ﬁno a 1.800 mm.
Unità per il recupero e il trattamento dei riﬁli.
Postazione di controllo con sistema di supervisione dell'impianto
e registrazione dati.
Impianti personalizzati, con svolgitori speciali a due stazioni, con
cambio automatico non-stop.
Impianti speciali di cast-coating per l'industria sanitaria, per la
produzione di cinture elastiche per pannolini.
Avvolgitori speciali per tagli multipli in linea.
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MAIN TECHNICAL FEATURES
SINGLE OR DOUBLE STAGE LINES
Automatic contact or turret-type rewinders, with accurate tension
control system and roll diameter up to 1.800 mm.
Extruders for single or multiple layer conﬁgurations, for output up
to 900 kg/h.
Semi-automatic or automatic dies, with external or internal
deckling systems.
Mobile carts supporting extruders and die.
Chill-rolls properly designed for low-medium or high speed and
width up to 2.600 mm.
Special versions with reverse-pass for tubular web (2-side
coating).
Semi-automatic or automatic turret unwinders, for roll diameter
up to 1.800 mm.
Edge trims recovery and reprocessing unit.
Control board with line supervisory system and data recording.
Customized lines with special unwinders (splicers) with no-stop
roll-change.
Special cast-coating lines for sanitary industry, for the production
of elastic belts for diapers.
Special rewinders with in-line multiple slitting.

APPLICAZIONI

APPLICATIONS

Rafﬁa impermeabilizzata

sacconi impermeabili

Coated woven web

big bags (waterproofed)

Tessuto non-tessuto
impermeabilizzato

per applicazioni nel settore
sanitario, industriale,
impermeabilizzazione tetti e
cappucci per autovetture

Coated non-woven web

sanitary, industry, textile and rooﬁng
insulation sector and car covers
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