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Avvolgitrice multipla automatica per filati MW

Macchina completamente automatica per l’avvolgimento di fino a 15, in 
opzione 20, diversi filati per stecca.

	� Altissimo rendimento grazie all’elevata e costante precisione di 
avvolgimento 

	� Programmazione libera di tutti i parametri quali spessore dei filati, 
larghezza di avvolgi-mento, turni di avvolgimento, velocità di avvolgi-
mento, quantità di stecche, ecc. 

	� Regolazione meccanica facile dei parametri in base alle dimensioni 
delle stecche: dal caricatore, all’unità di presa e trasporto, al disposi-
tivo di taglio, ecc.

	� Adatta a quasi tutte le tipologie e qualità di filati, filati grezzi, in fanta-
sia, strutturati, tecnici, ecc.

	� Incollaggio dei filati all’inizio dell’avvolgi-mento e al termine per mezzo 
di colla calda

	� Taglio dei filati tramite taglierina circolare a 7 archi e aspirazione delle 
parti residue

	� Controllo elettromeccanico di presenza filati

	� Dispositivi di sicurezza secondo le ultime normative CE

Dati tecnici MW

Formato delle stecche lunghezza min. 150 mm
max. 300 mm

larghezza min. 40 mm
max. 70 mm

Spessore min. 250 g/m2

max. 1000 g/m2

Altezza caricatore 250 mm (fino a 600 stecche) 

Output ≤ 400 Kartellen/h

Spessore dei filati Tex 10 …125

Numero di filati 15 (opzionale 20)

Larghezza di avvolgimento 0.5 …100 mm

Turni di avvolgimento 1… 9

Dispositivo di avvolgimento elettronico / Servomotore

Velocità di avvolgimento 500 …1600 min-1

Fissaggio dei fili colla calda

Dimensioni larghezza 1850 mm

altezza 1840 mm

(con magazzino filati) profondità 2160 mm

Peso ~ 470 kg
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Avvolgitrice multipla automatica per filati MW

Gestione dei filati
Fino a 15 bobine di filati (opzionale 20) trovano posto sulla piattaforma. I 
singoli filati vengono portati attraverso anelli di guida rivestiti in ceramica, 
freni e guardiatrama (controllo di presenza), alla barra di applicazione 
regolabile con anelli di guida. 

Fissaggio dei filati
Il fissaggio dei filati sulla stecca prima dell’avvolgimento e alla fine prima del 
taglio avviene tramite applicazione a spirale di colla calda estremamente 
rapida. La quantità di colla, la temperatura di applicazione e la pressione 
sono regolabili in continuo per tutti i tipi di filati e spessori.

Avvolgimento
L’avvolgimento avviene in modo totalmente automatico con programma-
zione di spessore, larghezza e numero dei filati dal pannello di comando. 
Servo-motori estremamente precisi per la rotazione e l’avanzamento ga-
rantiscono una qualità costante e un avvolgimento esteticamente perfetto 
anche di filati in fantasia e strutturati.

Dispositivi di taglio

Il taglio dei fili prima e dopo l’avvolgimento e l’incollaggio dei filati sulla 
stecca avviene tramite lame circolari a 7 archi POLYTEX «Rapido». Il taglio 
viene effettuato ad alcuni millimetri dalla stecca, in modo che la fine del 
filo non resti sollevata.
I fili tagliati vengono aspirati tramite una bocchetta e raccolti in un sacchetto.

Magazzino stecche
La profondità di 250 mm del magazzino stecche universale e regolabile 
tramite viti zigrinate, permette l’alimentazione di fino a 600 cartelle. Il di-
spositivo pneumatico di presa con aspiratori vacuo e controllo di presenza, 
l’attrezzatura di separazione delle stecche regolabile e il controllo dell’a-
limentazione a mezzo fotocellule garantiscono una perfetta separazione 
ed un perfetto avanzamento delle stecche di ogni tipologia alla stazione 
di avvolgimento. 

Il risultato
Enormi quantità di stecche di filati avvolti in modo perfetto in brevissimo 
tempo e realizzate in modo completamente automatico grazie ad una 
macchina rivoluzionaria, compatta, con tempi di allestimento ridotti e 
impiego semplicissimo: POLYTEX «MW».


