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Machines

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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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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