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Gli alberi frizionati Re sono la soluzione ideale per 
l�avvolgimento di bobine multiple e dimensioni diverse ognuna 
delle quali necessita di una tensione del materiale di�erente.

Durante la fase di avvolgimento di bobine multiple, ottenute in 
seguito alle operazioni di taglio di una bobina di �lm plastico o 
altro materiale, spesso accade di avere di�erenze di spessore 
del materiale e, dunque, nella tensione di avvolgimento. Per 
risolvere questo problema, gli alberi frizionati garantiscono la 
gestione di di�erenti tensioni andando a bloccare l�anima di 
ciascuna bobina in modo autonomo per ottenere un 
avvolgimento preciso ed un tiro uniforme di tutte le bobine.

Gli alberi frizionati Re sono dotati di anelli frizionati brevettati 
realizzati in acciaio nichelato ad alta super�cie di appoggio 
grazie ai rullini di cui sono dotati. 
Questa nuova realizzazione, rispetto alle sfere, garantisce 
elevato grip sia su anime di cartone che di plastica senza alcun 
danneggiamento delle anime. Il corpo centrale viene realizzato 
in acciaio cromato, mentre i listelli sono realizzati in feltro per 
garantire una perfetta gestione dell�anima della bobina.

Ideale per l�avvolgimento di 
bobine multiple

Anime da 3" e 6"

Nessun danneggiamento delle 
anime

Maggiore super�cie di grip, 
dunque maggiore stabilità

Anelli frizionati da 7,5mm

Ideale sia per anime di cartone 
che di plastica
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ALBERI 
FRIZIONATI
ANELLI CON RULLINI
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DISEGNO TECNICO

  

Larghezza modulo frizionato (C) standard 7,5 mm - 19mm - 24mm - 39mm (più distanziale) 

Diametro bobina  3" - 6"

Espansione max rullino sul ø dell�albero con rullino ø 3mm 1,5 ÷ 1,6 mm su ø
 con rullino ø 5mm 3,5 mm su ø

Diametro mandrino (D) standard 3" - 6"

Numero listelli 3 in feltro

*Possibilità di realizzazione a disegno
**Ci riserviamo modi�che tecniche  

DATI TECNICI
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A, B, E, F: su richiesta del cliente

APPLICAZIONE 

Grazie all�esperienza nella progettazione dei controlli di tiro, 
possiamo fornire diverse soluzioni per il controllo della 
velocità e della pressione dell�asse frizionato.

Per queste caratteristiche gli alberi frizionati sono la 
soluzione ideale per essere utilizzati su taglierine 
ribobinatrici.


