
AUTOMATIC MACHINES 
divisione tubi industriali



DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Banco a Cassetti

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Banco immagazzinamento per anime ed alimentazione linea confezionamento; questo banco è dotato di 3 cassetti indi-
pendenti e movimentati in automatico; possono contenere potenzialmente fino a 100 mandrini.
Sul piano sono poste delle catene di trasporto che serviranno ad alimentare la canala in modo automatico.
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

BM - 40 BM - 60 BM - 80

Ingombro moduli da 40 m moduli da 60 m moduli da 80 m

Traslazione Catena Su guide Su guide Su guide

Apertura Cassetto Idraulica Elettrica Elettrica Elettrica

seguici su:
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Traino

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
• Possibilità di inserire centratore in ingresso
• Sistema di chiusura autocentrante
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Traino per il tiro ad alta velocità di tubi rigidi e semi-rigidi

TR- 100 TR- 250

ø max - min Tubo 13 - 100 mm 100 - 250 mm

Velocità avanzamento da 1 a 40 m/min da 1 a 40 m/min

Dimensioni L x P x h    1350 x 600 x 1600 L x P x h    2060 x 750 x 1700

Tipologia pattini di traino
• tasselli in gomma
• a nastro in gomma

• tasselli in gomma
• a nastro in gomma

seguici su:
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Testa Acciaio

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Tutta la struttura della TESTA ACCIAIO è realizzata in Ferro verniciato e poggia su un basamento indipendente. Il plateau 
viene sostenuto centralmente da un canotto con passaggio tubo di diametro Ø 250 mm max.
A bordo del plateau è posizionata la trasmissione che motorizza il pre-formatore del filo. Il sistema di frenatura del plateau 
è di tipo pneumatico sia per lo stazionamento che per la fermata di emergenza. Le trasmissioni sono realizzate tramite 
cinghie dentate di tipo HTD azionate da un motore vettoriale.
Il dispositivo di segnalazione fine filo o rottura dello stesso è realizzato da anelli in Fe isolati che nel caso di rottura del filo 
vengono toccati dallo stesso andando a chiudere il contatto per fermare la macchina. Per contenere la rumorosità delle 
lavorazioni e proteggere l’operatore, tutta la macchina è allocata all’interno di una cabina insonorizzata.

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

TA - M TA - 2 TA - 4

Testa acciaio monofilo adatta per
filo fosfatato e bobina concentrica

Testa acciaio a doppio filo adatta per
filo fosfatato e bobine eccentriche

Testa acciaio a quattro fili adatta per 
filo fosfatato e bobine eccentriche

Modello Concentrica Eccentrica Eccentrica

Filo Monofilo Doppio Filo Quattro Fili

ø Filo max 3 mm max 3 mm max 2,5 mm

Giri Mandrino (max) 350 rpm 250 rpm 220 rpm

Misura Bobina (max) ø 660     lung. 380 mm ø 660     lung. 380 mm ø 650     lung. 230 mm

Velocità In funzione del passo In funzione del passo In funzione del passo

Tipologia posa Filo Sistema tensionamento -
rilascio automatico Motorizzata Frenata

Motore Mandrino 12 Kw 37 Kw 51 Kw

Motore Alimentazione Filo 3,7 Kw 4,9 Kw 15 Kw

Coppia di Frenatura 280 Nm 400 Nm 400 Nm

Tipo Frenatura Controllo Elettrico Controllo Elettrico Freno Magnetico

Ingombri esclusi di
cabina di protezione 1.470 x 1.850 x h 1.530 mm 1.550 x 2.150 x h 2.150 mm 1.740 x 1.770 x h 2.190 mm
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Air Seal Evolution

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
L’utilizzo di AIR SEAL EVOLUTION permette di ridurre il tempo necessario per separare il tubo dalla propria anima ci-
lindrica, diminuendo così l’attrito tra il tubo e l’anima stessa. Con l’utilizzo di aria ad alta pressione, la forza necessaria al 
sistema di tiro che sfila il tubo diminuirà drasticamente.

Brevetto n° 102017000013896
Data presentazione 08/02/2017
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Air Evolution
Sistema di estrazione pneumatico anime da tubi in gomma industriali ed idraulici

Materiale Acciaio al Carbonio Nichelato

Guarnizione Interna Poliuretano

ø anime estraibili Personalizzabile per prodotto

Aggancio Frontale Personalizzabile a seconda del tubo

Pressione Max. 6 bar

seguici su:
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Benda / Sbenda

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La benda sbenda modello BS è utilizzata per applicare - o rimuovere, bende di nylon su tubo da vulcanizzare o già vul-
canizzato. La macchina è composta da testa di bendatura/sbendatura e deve essere integrata da uno/due traino, da una 
cabina insonorizzata e da un quadro elettrico completo di PLC e pannello operatore touch-screen. Tensione di bendatura 
/ sbendatura costante con possibilità di regolazione. Azionamenti tramite motori vettoriali indipendenti con garanzia di 
perfetta sincronizzazione tra loro. Rilevamento stato bobina (da pieno a vuoto) automatico, per mantenimento tensione 
benda costante. Tramite PLC possibilità di memorizzare e quindi richiamare in qualsiasi momento cicli di lavoro preceden-
temente eseguiti. Parametri di produzione impostabili dall’operatore tramite pannello touch-screen:

• Velocità;
• Passo;
• Tensione della Benda;
• Subbio diviso in due metà per permettere la sostituzione della bobina durante le operazioni di bendatura e sbendatura;
• Freno per blocco immediato disco in caso di emergenza;
• Verica continua della posizione della benda al fine di garantire l’avvolgimento costante mediante fotocellule.
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seguici su:

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Modello BS - C70 BS - C100 BS - E140 BS - E220

Posizione Benda Concentrica Concentrica Eccentrica Concentrica

Utilizzo per Mandrino Flessibile Flessibile Rigido Rigido

ø Tubo Max 70 mm 100 mm 140 mm 220 mm

Potenza Installata 25kW 30kW 40kW 50kW

Velocità max di Bendatura 900 1000 1500 2500

Gestione / Comando PLC PLC PLC PLC

Tensione Benda 2 - 15 Kg 5 - 20 Kg 5 - 20 Kg 5 - 30 Kg

ø Esterno Rotolo Benda Definibile con il cliente Definibile con il cliente Definibile con il cliente Definibile con il cliente

Passo Deposito Benda Variabile Variabile Variabile Variabile

Altezza Centro Tubo Regolabile Regolabile Regolabile Regolabile

Larghezza Benda Definibile con il cliente Definibile con il cliente Definibile con il cliente Definibile con il cliente

Ingombri 1.200 x 1.300 x 1.600 mm 1.380 x 1.220 x 1.700 mm

******

* 
** 
***

Utilizzabile in linea tra traini ed in cabina di sicurezza.
Utilizzabile sia per bendaggio che per sbendaggio. Operazione non effettuabile consequenzialmente.
Realizzabile con doppia bobina.
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Bobinatori BW

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
L’uso di componenti commerciali, meccanici/elettrici, di materiali e trattamenti all’avanguardia, conferiscono a questa 
gamma la massima efcienza ed afdabilità, con un rimando temporale notevole dei tempi di manutenzione programmata.
La gamma standard è stata studiata per soddisfare tutte le esigenze produttive; tuttavia può essere a sua volta arricchita 
di molti optional.

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

BWI - 12 - M BWH - 12 - M BWH - 12 - E

Giri mandrino (max) 1250 RPM 2500 RPM 3000 RPM

Velocità (max) 400 Mt/1’ 550 Mt/1’ 750 Mt/1’

Misure bobina (max) Ø 262 Lung.270 Ø 200 Lung.270 Ø 200 Lung.270

Diametri filo 0,20 2,00 0,20 1,00 0,20 0,30

Tipo di filo Filo - Cordina Filo Filo

Svolgitore standard 12 Pos. mecc. 12 Pos. mecc. 12 Pos. elet.

Svolgitore op.1 6 Pos. mecc.

Svolgitore op. 2 12 Pos. elet.

Tipo di bobina sv. BS40 - BS60 - BS80/17-33 BS60 BS60

Tipo di bobina op.1 BS80/33

Ingombri L×P×H 2150 × 2460 × 1700 1950 × 2150 × 1700 1700 × 2150 × 1700

Motore mandrino 5,5 Kw 5,5 Kw 7,5 Kw

Motore strat. 1 Kw 1 Kw 1 Kw

Potenza freni 0 0,5 Kw 0,5 Kw

Tipo di frenatura Pneumatica Meccanica Pneumatica Meccanica Pneumatica Elettronica

Taratura 0,9 - 2,5 Kg 0,9 - 2,5 Kg 0,9 - 2,5 Kg
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA 

Girello asse
orizzontale & verticale

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
 • Legatura manuale
• Ad asse orizzontale o verticale
• Bobine con diametro fino a 4.000 mm
• Rotazione bobina e movimento stratificatore motorizzati
• Nocciolo collassabile per l’estrazione della matassa

Girello Asse Orizzontale Girello Asse Verticale
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Intestatrice - IT

L’intestatrice nasce per automatizzare la fase di preparazione 
all’estrazione del tubo in gomma industriale su mandrino. 
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Traino per il tiro ad alta velocità di tubi rigidi e semi-rigidi

IT 4 IT 8

ø Tubo max taglio da 13 a 101 mm da 50 a 250 mm

Tempo ciclo taglio 2’ 2’

Giri mandrino 0 - 30 rpm 0 - 30 rpm

Ingombri 1.400 x 900 x 2.200 mm 1.800 x 1.050 x 2.200 mm

Potenza installata 10 kW 12 kW

seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici
e Punti Di Forza 
• Sistema di taglio tramite bloccaggio del tubo, sia per im-

pedire la traslazione e la rotazione di quest’ultimo sull’asse,  
sia per impedire la rotazione del disco.

• Disco troncatura finale fisso.
• Sistema di sollevamento per auto centraggio rispetto al tubo.
• Posizionamento automatico del tubo e del punto di taglio 

(funzione in abbinamento a traino).
• Taglio fino al sottostrato tramite disco abrasivo.
• Taglio finale del sottostrato tramite coltello rotante ad azio-

namento pneumatico.
• Ciclo di taglio completamente automatico comprensivo 

dell’estrazione della porzione di tubo tagliato.
• Programma di taglio (per dierenti ø di anima) impostabili 

da pannellino operatore con funzione memoria e richiamo.
• Sistema di controllo e calcolo dell’usura del disco.
• Sistema di controllo e calcolo della posizione del disco in 

fase di taglio per evitare il danneggiamento dell’anima.
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Machines



DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Spiralatrice TSPR
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

TSPR - 06 TSPR - 08 TSPR - 12

Filo tessile / acciaio tessile / acciaio tessile / acciaio

Ø Filo 0,3 ÷ 0,8 0,3 ÷ 0,8 0,3 ÷ 0,8

Giri mandrino 400 350 300

Numero bobine 6 8 12

Posizione bobine Frontale Frontale Frontale

seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La spiralatrice tessile TSPR è indicata per il rinforzo dei tubi termoplastici ed in gomma, sia con che senza mandrino, ga-
rantendo una produttività superiore agli standard attualmente in commercio. La velocità di rotazione può arrivare fino a 
1200 giri/1 minuto; la tensione dei fili da bobina da piena a vuota si mantiene costante. Il sistema di frenatura regolabile dei 
fili gestisce un’omogenea deposizione per mono o multi fili e di diversi materiali. Sono disponibili tre modelli, da 6 - 8 - 12 
bobine al fine di coprire un’ampia gamma di esigenze produttive. Un sistema elettronico di controllo tramite PLC permette 
l’impostazione dei parametri di produzione anche preventivamente schedulati. Lo stesso sistema di controllo facilita il 
dialogo della TSPR con altre macchine in linea.
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Taglierina
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seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici
e Punti Di Forza 

Banco di taglio ad alta precisione con taglierina a disco o 
a ghigliottina con intercettatore, serie D 250.

• Taglierina a disco per tubo Ø max 250.

• Il disco taglio è di tipo diamantato con Ø esterno 600.

• Il movimento della lama è orizzontale e avviene per mezzo 
di un cilindro pneumatico in grado di far scorrere il tubo 
sul telaio con pattini a ricircolo di sfere.

• È provvisto di un pressore pneumatico.

• La taglierina è provvista di un sistema di raffreddamento 
della supercie.

• È provvista di un contametri per il tubo.

• Sono installati un PLC e i relativi moduli di espansione.
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Testa a fasciare
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

TF250-B TF250-V

Foro di passaggio* ø250 mm ø250 mm

Altezza asse* 1270 mm 1270 mm

Misure bobina (max)* Ø 500 Lung.300 Ø 500 Lung.300

Peso max bobina 100 kg 120 kg

Tensionamento prodotto 0 ÷ 100 N 0 ÷ 100 N

Tensione 400 V 400 V

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Potenza 3 kW 3 kW

Giri testa 0 ÷ 250 giri/min. 20 ÷ 180 giri/min.

Ingombro L×P×H 900×1150×2060 1060×1250×2060

Ing. min. protezione L×P×H 2200×2500×2350 2200×2500×2350

seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La TF250 è stata progettata e costruita per essere installata in asservimento ad un impianto esistente. La struttura in 
Fe360 è inserita in una gabbia di contenimento. La TF250 è composta da: una testa a fasciare per l’applicazione del sot-
tostrato in gomma, da bracci rotanti detti “plateau” per l’apposizione di gomme, tele, bende (ecc..) e da un mandrino scor-
revole. I bracci plateau sono muniti di freno per un tensionamento continuo - sia in automatico che manuale, del nastro 
sul mandrino. La predisposizione della TF250 va inserita elettricamente nell’intera linea, per la quale se ne segue la logica 
di funzionamento tramite PLC. Al variare della velocità di rotazione della tracciatrice tutti i plateau si adeguano di conse-
guenza proporzionalmente. Un segnale acustico indica l’esaurimento del rotolo gomma e contestuale arresto in sicurezza 
della macchina. La macchina è detta ad “asse elettrico” poiché ogni singolo plateau è movimentato da una motorizzazione 
autonoma ed indipendente dalle altre. Tutti i motori vengono gestiti dal PLC che consente una lavorazione simbiotica, 
come se fossero questi fossero collegati meccanicamente e congiuntamente con l’intera linea-tracciatrice.

Regolazioni effettuabili:

• Inclinazione dell’albero di rinvio della striscia di gomma che è funzione dell’angolo di posa e della sormonta desiderata.

• Regolazione dell’intensità di frenata dell’aspo di apposizione del rotolo gomma che consente di conferire alla striscia di 
gomma applicata sul mandrino la giusta tensione.

• Regolazione del passo gomma.

• Regolazione della velocità di linea.

• Gestione delle sicurezze.

Optional: 
• Tensionamento mediante 

freno magnetico

• Raccolta intermedio su palo 
espandibile

• Frenatura pneumatica per 
stazionamento ed emergenza

• Doppio braccio di posa

• Centratore anteriore

• Kit paranco 200kg

 
*Personalizzabile
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DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Banco Prova Test
Tubi Idraulici Alta Pressione

Alci srl
Headquarter:

via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy

T +39 0736.814600
F +39 0736.816697

info@alcigroup.it
alcigroup.it

seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
Telaio esterno realizzato in robusta carpenteria in ferro verniciato; all’interno del telaio viene realizzato e posizionato un 
involucro in lamiera AISI Inox 304 di spessore 30/10, completamente saldato a tenuta stagna sui 3 lati chiusi e sul tetto.
La superficie laterale aperta destinata al carico “Tubo da collaudare” viene chiusa mediante l’applicazione di uno sportello 
a 2 + 2 ante in vetro anti sfondamento con apertura a libro, ulteriormente protetto da barre in ferro di rinforzo e sicurezza. 
Lo sportello é fissato ad un telaio in AISI Inox 304 che a sua volta é saldato a tenuta stagna al resto della struttura del 
banco prova.
La superficie inferiore del banco prova é composta da 1 un grigliato zincato smontabile (con ulteriore funzione di soste-
gno tubi) che facilita il defluire delle acque di scarico/svuotamento “fine prova”; subito sotto viene realizzato un pannello 
convogliatore a 2 vasche, curvo verso la sua parte centrale e li provvisto di foro di scarico da 50 mm. Questo ha la doppia 
funzione sia di convogliatore delle acque di scarico “fine prova” alla vasca raccolta, che la funzione di coperchio saldato a 
tenta stagna, della vasca stessa. In ultimo, al di sotto del doppio pannello convogliatore é posizionata la vasca raccolta ac-
que “fine prova”. La superficie della vasca, del pannello e del grigliato é speculare alla superficie inferiore dell’intero banco 
prova. Tutti e 3 gli elementi sono fissati su un telaio in ferro saldato ai piedi del banco prova e sono smontabili ed estraibili. 
La vasca ed il pannello sono realizzati in AISI Inox 304. Sul lato corto della vasca é ricavato uno sportello di ispezione e un 
foro per l’attacco del tubo di prelivo acqua.

Specifiche Tecniche Generali Standard ed Opzionali 
Banco per il collaudo i tubi di diametro da 13 mm fino a 140 mm e lunghezza da 1 mt fino a 60 mt (in matassa), per resi-
stenza a pressioni con acqua da 0 a 1650 bar. Dimensioni: 2.10 mt x 4,4 mt x 2,2 mt (H).

Equipaggiamento:

• Pompa elettrica che alimenta il riempimento tubo e mette in pressione il circuito alta pressione idropneumatico, pescan-
do l’acqua dalla vasca di contenimento posizionata ai piedi del banco prova.

• Circuito alta pressione idropneumatico come da schema di flusso allegato.

• Quadro elettrico, completo di PLC e touch screeen per gestione cicli di prova, parametri di prova e report prove.

• Filtro intercambiabile posizionato nella tubazione pescaggio acqua.

• Gruppo di trattamento aria compressa FRL.
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Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Posizione di raccolta benda
rispetto all’asse del tubo da processare Eccentrica

Diametro massimo di passaggio tubo 250 mm

Diametro massimo rotolo raccolta benda 550 mm

Lunghezza approssimativa benda raccolta 650 m

Tensione benda Min-Max 50-300 N

Velocità massima 400 rpm

Potenza 35.75 kW

Tensione 400 V

Numero motori 2

Tipologia motore Asincrono verticale

DIVISIONE TUBI IN GOMMA

Sbendatrice Eccentrica 
SE250
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seguici su:

Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La macchina sbendatrice eccentrica progettata per sbendare elicamente nastri in poliammide (benda) presenti attorno ai 
tubi in gomma. Tale funzione è ottenuta dalla rotazione del gruppo rotante della macchina sbendatrice intorno all’asse del 
tubo e dalla traslazione del tubo lungo il proprio asse.                                                              
Il tubo, una volta introdotto nel cannotto centrale della macchina, viene gradualmente sbendato, tramite il passaggio della 
benda fra i rulli di rinvio fissati sul assieme gruppo rotante. Qui, la benda viene poi raccolta su di un albero motorizzato 
fissato anch’esso al gruppo rotante.Il moto è fornito da motori elettrici asincroni vettoriali alloggiati sul telaio di sostegno 
della macchina.

La macchina sbendatrice assiale è costituita da:

• Telaio di sostegno
Struttura costituita da lamiere in acciaio S235JR opportunamente saldate e verniciate secondo RAL concordato con il 
committente. La sua funzione è quella di sorreggere il gruppo rotante, la trasmissione e i motori elettrici. La struttura è 
fornita di staffe di fissaggio per assicurare l’intero gruppo a terra.

• Gruppo rotante
Parte della macchina rotante composta da un cannotto centrale posto su cuscinetti radiali a sfere, su cui è fissato un 
disco in lega di alluminio che alloggia gli alberi di rinvio e l’albero porta bobina motorizzato.

• Gruppo raccolta e porta bobina
Parte della quasi macchina in cui viene raccolto e riavvolto il materiale, composto da un albero motorizzato e relativi 
organi di trasmissione. Questo gruppo raccoglie materialmente la benda fino a formare delle bobine.
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Sbendatrice Eccentrica 
SE250



Alci srl
Headquarter:

via Mutilati del Lavoro, 105
63100, Ascoli Piceno, Italy

T +39 0736.814600
F +39 0736.816697

info@alcigroup.it
alcigroup.it

seguici su:

Specifiche Tecniche Generali, Standard ed Opzionali

Lunghezza moduli di lunghezza 2500 mm

Altezza max 1200 mm

Dimensioni vani vasca 450 x 400 x 2500 mm

Fluido di lavoro Acqua

Pressione massima fino 3800 bar

Materiale vani vasca lamiera acciaio

Apertura e chiusura coperchi pneumatico

Optional Sistema di apertura e chiusura coperchi elettrico

Automatic
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Banco di Collaudo
Tubi Rotary
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Caratteristiche Principali, Benefici e Punti Di Forza 
La macchina è stata progettata per il collaudo in pressione di tubi rotary ad alta pressione. La macchina è composta da 
una testata dove sono installati la pompa di caricamento, il sistema di filtraggio del fluido di lavoro, la pompa alta pressio-
ne, il quadro elettrico e il sistema di collegamento al tubo.

Il telaio è realizzato con una struttura modulare in acciaio verniciato. La vasca di collaudo tubo è realizzata in acciaio ver-
niciato e comprende i vani della vasca in lamiera pressopiegata. I coperchi della vasca sono realizzati in lamiera e hanno 
un oblò nella parte centrale in vetro stratificato per l’ispezione. L’apertura e la chiusura dei coperchi avviene per mezzo di 
un sistema pneumatico centralizzato.

La superficie interna della vasca è rivestita in materiale plastico. Nella parte posteriore è presente un raccordo dove colle-
gare l’estremità finale del tubo da collaudare. A valle del raccordo è presente una valvola a comando pneumatico che apre 
o chiude il circuito nelle fasi di collaudo. 

L’impianto idraulico per il collaudo è composto da una pompa di caricamento centrifuga con presscontrol da 1”, intensifi-
catore idraulico a doppio corsa tuffante in ceramica con rapporto di moltiplica 1/20, massima pressione lato oleodinamico 
190 bar, massima portata a 3800 bar litri 3.9 l/minuto. Centralina idraulica con doppia pompa per il collaudo. La macchina 
è dotata di un trasduttore di pressione che misura la pressione all’interno del tubo.
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