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ESPANSIBILI
A SPOSTAMENTO ASSIALE

Gli alberi espansibili pneumatici a spostamento assiale sono la 
soluzione ideale per l�avvolgimento o svolgimento di bobine in 
applicazioni a sbalzo.
Vengono utilizzati per mantenere sempre il centraggio ottimale 
della bobina in quanto, grazie ad un sistema di movimentazione 
assiale, è possibile regolare la bobina anche durante la fase di 
lavoro senza arrestare il processo produttivo.

Tramite un pomello posto sul fronte dell�albero, sarà possibile 
regolare assialmente la bobina di ±20mm.

Per garantire stabilità e leggerezza, gli alberi sono composti da 
un perno in acciaio, un corpo centrale in alluminio e listelli in 
gomma o alluminio in base alle esigenze del cliente. sono 
disponibili trattamenti di nichelatura o anodizzazione a seconda 
delle applicazioni. I �ssaggi macchina vengono realizzati su 
speci�ca del cliente.
L�espansione dei listelli è ottenuta con camere d�aria tramite 
valvola di gon�aggio e/o giunto rotante in asse.

Gli alberi espansibili pneumatici a spostamento assiale sono 
generalmente utilizzati nei settori del food e medicale e su 
confezionatrici, macchine per etichette, lavorazioni per tessuto 
non tessuto

Sono disponibili anche versioni per spostamento assiale solo 
con macchina ferma.

Per l�installazione sono disponibili supporti a �angia.

Ideali per applicazioni a sbalzo

Permette di movimentare la 
tavola di ±20mm

Semplice allineamento delle 
bobine con macchina in funzione

ø anima 70mm, 3" e 6"*

Tavola da 250mm a 600mm*

Carico da 60 a 150kg

Ideali per applicazioni in settori 
food e medicale
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DISEGNO TECNICO

Diametro anima bobina - ø *  70mm - 3" - 6"

Tavola albero - L *  da 250mm a 600mm

Carico della bobina* ø 70mm e 3" �no a 70 kg
 ø 6" �no a 150kg

Regolazione assiale*  ± 20 mm

Flangia  su richiesta del cliente

Alimentazione pneumatica  Valvola frontale e/o giunto rotante in asse posteriore

Materiale* perno centrale acciaio 
 corpo centrale alluminio
 listelli gomma o alluminio

*Altre opzioni su richiesta
**Ci riserviamo modi�che tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Flangia standard
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Albero a spostamento assiale con macchina in movimento

Albero a spostamento assiale con macchina ferma
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