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LINEA CAVO TRASPOSTO - CTC 

per  piattina trasposta ed isolata 
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 Officina meccanica  
 Costruzioni meccaniche  
 

 Installazione impianti  
 Servizi per l’industria 
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La linea di laminazione è composta da: 
 
Gabbia di svolgimento bobine a detorsione composta dischi rotanti contenenti n°8 

bobine Ø560mm. Durante lo svolgimento i dischi rotanti ruotano e le bobine 
rimangono sempre orizzontali grazie ad un sistema di catene e ingranaggi conici. 
Le gabbie realizzabili sono composte da n° 24-32-40-48 bobine. 
 

 
 
I dischi sono collegati tramite un robusto albero centrale sostenuto da un 
cuscinetto nella parte posteriore. Nella parte frontale e nella parte centrale 
della gabbia i dischi sono sostenuti da un sistema di rulli in Gesadur anti-usura. 
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Le culle porta bobine sono complete di un sistema di frenatura indipendente 
che a seconda delle richieste può essere composto da disco e pinza freno 
pneumatica oppure da laccetto regolabile con ferrodo. 
 

 
Per assicurare il parallelismo e mantenere la giusta disposizione le piattine sono 
guidate da un detorsore meccanico collegato meccanicamente alla rotazione 
della gabbia di svolgimento. 
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La trasposizione avviene tramite una testa traspositrice Arens grazie ad un 
sofisticato sistema di leverismi ma semplice da regolare. 
 

 
 

 
 

All’uscita della testa traspositrice il coduttore trasposto viene isolato da uno o 
più moduli di isolamento tangenziale con nastro in carta o altri materiali. 
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Il trascinamendo del conduttore trasposto avviene mediante un traino tipo 
“Caterpillar” composto da cinghie in gomma con pressione di schiacciamento 
regolabile.  

 

 
 

E’ possibile ruotare l’intero traino di 90° per poter trainare il cavo nei due assi. 
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Alla fine del procedimento il cavo trasposto e isolato viene bobinato tramite un 
bobinatore a portale in grado di accogliere una vasta gamma di bobine. Durante 
l’avvolgimento la bobina viene fatta traslare in modo tale da riuscire a bobinare 
il conduttore in modalità “spira-spira” e tramite una speciale attrezzatura viene 

controllato l’isolamento di ogni singola piattina.  
 

 
 

Pulpito di comando completo di schermo touch-screen di interfaccia operatore 
per l’impostazione di tutti i parametri di produzione 
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DETTAGLI  TECNICI  LINEA  CAVO  TRASPOSTO  CTC 

 

 

Altezza di trasposizione : min. 3,50 mm - max. 85,00 mm 

Larghezza di trasposizione: min. 4,00 mm - max. 25,00 mm 

Larghezza della piattina: min. 2,00 mm - max. 12,50 mm 

Spessore della piattina: min. 1,00 mm - max. 4,00 mm 

Numero delle piattine: min. 5 - max. 47 

Alimentazione trifase: 380 v - 50 Hz  

 

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 


