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MACCHINE ISOLAMENTO CONDUTTORI 

per filo , piattina e corda 
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MACCHINE ISOLAMENTO CONDUTTORI 

     per filo , piattina e corda   

 

 

 
 

 Officina meccanica  
 Costruzioni meccaniche  
 

 Installazione impianti  
 Servizi per l’industria 
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ISOLAMENTO VERTICALE FILO 
 

 
 

Nastratrice verticale progettata per l'isolamento di conduttori di sezione tonda ( filo – corda ) 

 completamente modulare. La macchina è in grado di ospitare tre tipi di teste 

 isolanti ( testa tangenziale , testa concentrica, testa per filato ) e sono sostituibili in pochi minuti. 

Tutti i parametri di produzione vengono impostati tramite il tastierino touch-screen. 

La struttura è realizzata in lamiera elettrosaldata di grosso spessore ed è lavorata tramite  

macchine utensili CNC. La macchina comprende: svolgitore folle con frenatura pneumatica 

 regolabile, n°2 moduli di nastratura comandati tramite motori in C.A., 

 bobinatore con guidafilo con motorizzazione in C.A. indipendente. Velocità max : 40 metri/minuto. 

 Dimensioni bobine e sezione conduttori da isolare personalizzati su richiesta del cliente. 
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ISOLAMENTO VERTICALE PIATTINA 
 

 
 

Nastratrice verticale progettata per l'isolamento di conduttori di sezione rettangolare ( piattina ) 

completamente modulare. La macchina è in grado di ospitare tre tipi di teste isolanti  

( testa tangenziale , testa concentrica, testa per filato ) e sono sostituibili in pochi minuti. 

La struttura è realizzata in lamiera elettrosaldata di grosso spessore ed è lavorata tramite 

 macchine utensili CNC. La macchina comprende: n°2 moduli di nastratura comandati  

tramite motori in C.A., bobinatore traslante con motorizzazione in C.A.  

indipendente e vassoio di scarico bobina. Velocità max : 40 metri/minuto. 

 Dimensioni bobine e sezione conduttori da isolare personalizzati su richiesta del cliente. 
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ISOLAMENTO ORIZZONTALE PIATTINA 

 
 

Nastratrice orizzontale progettata per l'isolamento di conduttori di sezione rettangolare 

e tonda ( piattina-  filo – corda ) completamente modulare. La macchina è in grado di ospitare 

 tre tipi di teste isolanti ( testa tangenziale , testa concentrica, testa per filato ) e sono 

 sostituibili in pochi minuti. La struttura è realizzata in lamiera elettrosaldata di grosso spessore 

 ed è lavorata tramite macchine utensili CNC. La macchina può essere costruita per accogliere 

fino a quattro moduli di nastratura comandati tramite  motori in C.A.. 

 Velocità : 40 metri/minuto. Dimensioni bobine e sezione conduttori da isolare 

 personalizzati su richiesta del cliente. 
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Gamma TESTE ISOLANTI 
 
Testa di nastratura Tangenziale per l'applicazione di nastro isolante. La particolarità di questa testa 

consiste nella massima semplicità di utilizzo in quanto, impostati i vari parametri del prodotto finito che si 

vuole ottenere (es. dimensioni conduttore, percentuale di sormonto,ecc..) , il programma all'interno della 

macchina fornisce un valore numerico che permette all'operatore di impostare le regolazioni della testa in 

modo semplice e preciso. La tensionatura 

del nastro avviene con un sistema di molle 

autoregolanti. La testa è completa di un 

sistema di allarme di rottura nastro e di un 

sistema di avviso di fine nastro.  

 
Dettagli tecnici: 

Numero padelle per testa : 1 – 2 - 4 

Diametro max padelle : 300 mm 

Velocità testa: 1000 rpm 

 
 
 

 
Testa di nastratura Concentrica per 

l'applicazione di nastro isolante. La 

tensionatura del nastro avviene con un 

sistema di molle autoregolanti. La testa è 

completa di un sistema di allarme di rottura 

nastro e di un sistema di avviso di fine nastro.  

Dettagli tecnici: 

Numero padelle per testa : 1  

Diametro max padelle : 300 mm 

Velocità testa: 3000 rpm 
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Testa di isolamento Tangenziale per l'applicazione di 

Filato isolante. La tensionatura del nastro avviene con un 

sistema di molle autoregolanti. La testa è completa di un 

sistema di allarme di rottura nastro e di un sistema di 

avviso di fine nastro.  

Dettagli tecnici: 

Numero rotoli filato per testa : da 1 a  6 

Diametro rotoli filato : 150 mm 

Velocità testa: 1000 rpm 

 

Testa di nastratura Tangenziale 

Orizzontale per l'applicazione di 

nastro isolante. La tensionatura del 

nastro avviene con un sistema di 

molle autoregolanti. La testa è 

completa di un sistema di allarme di 

rottura nastro e di un sistema di 

avviso di fine nastro.  

Dettagli tecnici: 

Numero padelle per testa : da 1 a  4 

Diametro max padelle : 300 mm 

Velocità testa: 1000 rpm 
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BOBINATURA CONDUTTORE ISOLATO 
 

 
 

 
 

 
 

Bobinatore integrato all'interno delle macchine di 

isolamento progettato per avvolgere conduttori di 

sezione tonda ( filo – corda) utilizzando un guidafilo 

motorizzato in C.A. 

Dettagli tecnici: 

Dimensioni bobine: Su specifiche del cliente 

Velocità bobinatura: 40 metri/minuto 

 

Bobinatore traslante integrato all'interno delle macchine 

di isolamento progettato per avvolgere conduttori di 

sezione rettangolare ( piattina) con stratificazione 

“spira-spira”. Grazie alla traslazione e ad un apposito 

vassoio è possibile scaricare la bobina. 

Dettagli tecnici:  

Dimensioni bobine: Su specifiche del cliente   

 Velocità bobinatura 40 metri/minuto 

 Bobinatore traslante indipendente da 

abbinare alle macchine di isolamento 

progettato per avvolgere conduttori di 

sezione rettangolare ( piattina) con 

stratificazione “spira-spira”.. La bobina è 

supportata da un braccio oscillante 

motorizzato in grado di scaricare a terra la 

bobina senza l'utilizzo di mezzi di 

sollevamento. 

Dettagli tecnici:  

Dimensioni bobine: Su specifiche del 

cliente    

 Velocità bobinatura: 40 metri/minuto 
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Contatti: 

 

 

 

 

 

     

                                              

 

 

 

 

 

Visita il nostro sito web:  www.industrialservice-pd.it 

Sede operativa: 

 

Viale dell'industria , 2 

35023 Bagnoli di Sopra 

PD – Italy 

Tel. 049 9535326 

Fax 049 9539420 

info@industrialservice-pd.it 


