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LINEA DI LAMINAZIONE 

       Per la produzione di piattina in rame e alluminio  
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La linea di laminazione è composta da: 
 
N° 1  Svolgitore tipo cantilever per bobine DIN 1000/1250 con portata massima di 
2500kg. Sistema di carico e chiusura contropunte tramite cilindri idraulici. 

      

 

N° 1   Raddrizzafilo composto da 5+5 rulli in acciaio temprato e rettificato 
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N°1   - Laminatoio a tre gabbie con cilindri da 240-180-l80mm di diametro e fascia di 
lavoro utile di 100mm. I cilindri sono in acciaio trattato “a tutta tempra”, la durezza 
minima superficiale è di 64Hrc, interna di 50Hrc. I cilindri sono mantenuti ad una 
temperatura di lavoro costante mediante giunti rotanti con ricircolo d'acqua 
industriale (a carico del cliente), ed esterno mediante un circuito di raffreddamento 
ad acqua emulsionata. 

 
 

Il posizionamento dei cilindri è elettrico, comandato dal pannello comandi principale, 
sono disponibili una modalità di comando manuale e una automatica mediante 
creazione e richiamo di ricette di lavoro gestite tramite un pratico touch-screen. La 
modalità manuale di regolazione fine dell’alzo consente la regolazione dell’ultima 
testa di lavoro anche durante le fasi di laminazione. E’ possibile comandare in 
modalità automatica l’ultima gabbia tramite il segnale inviato dal calibro laser 
durante la produzione. La velocità massima dell’impianto è di 150 mt/min. 
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Tra le tre teste di laminazione sono posizionati due bordatori folli destinati alla 
calibrazione della larghezza della piattina. Queste due unità sono comandate 
elettricamente tramite motori Brushless tramite ricetta per l'apertura e chiusura 
dei rulli per una calibrazione preimpostata della piattina. Gli alberi dei bordatori 
saranno realizzati per accogliere i rulli di proprietà del cliente o di nostra 
fornitura (diametro standard l80mm, foro 105mm). I bordatori possono essere 
spostati sull’asse verticale per poter sfruttare le differenti gole dei rulli. 
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Le gabbie di laminazione possono essere traslate tramite un braccio a leva 
manuale. In questo modo si possono fruttare completamente le superfici di 

lavoro dei rulli senza perdere l’asse macchina. 

 

 
 

 
Sistema di asciugatura e pulizia piattina tramite turboventilatore e feltri. 

Raschiatori cilindri con feltro speciale per mantenere puliti i cilindri durante la 
laminazione 
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N° 1   Calibro laser 

QUADRALINE è un Sistema Laser adatto al controllo in linea delle due dimensioni di prodotti 
laminati o estrusi a sezione rettangolare. Grazie alle sue specifiche caratteristiche garantisce 
una misurazione affidabile a precisa senza richiedere un esatto allineamento del prodotto, 
anche quando questo vibra od oscilla attorno al proprio asse. 

 Misura in continuo dimensioni da 0,1 mm a 30 mm, utilizzando calibri laser a fasci incrociati; 

 Verifica che il prodotto sia in tolleranza ed allerta l' operatore in caso di non conformità 

dimensionale; 

 Regola automaticamente il processo in modo da mantenere il prodotto in tolleranza; 

 Elabora e stampa complete statistiche per ogni lotto produttivo; 

 È facilmente interfacciabile con computer esterni, per la raccolta dati e/o la programmazione remota. 

 Produzione a zero difetti: il controllo in linea permette di individuare e scartare l'eventuale prodotto 

fuori tolleranza. 

 Risparmio di materiale: mantenendo il prodotto al limite inferiore di tolleranza è possibile ottenere 

consistenti risparmi di materiale che consentono di ammortizzare il costo del sistema in pochi mesi. 

 Risparmio di manodopera: la regolazione automatica, affidabile ed efficace, rende meno gravoso 

l'impegno del personale addetto alla conduzione della linea. 

 Certificazione della Qualità: la verifica al 100% rende inutili i controlli a campione e permette di 

stampare completi rapporti statistici che dimostrano la qualità del prodotto. 
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No. 1   - Bobinatore progettato per l'utilizzo di bobine (DIN 1000) del peso max 
complessivo di 2.500Kg, l’avvolgitore è montato su di un’unità di traslazione che 
consente la stratificazione delle spire. La regolazione della macchina è prevista a 
bordo macchina tramite un pannello comandi dedicato. La funzione contametri, 
impostabile dal pannello di controllo principale, comanda l’arresto dell’intero 
impianto al raggiungimento della quantità/lunghezza di piattina impostata. La 
contropunta e lo scarico/carico della bobina sono comandati idraulicamente. La 
dotazione prevede un freno pneumatico di emergenza. 
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Impianto elettrico: Conforme alla normativa europea CEI EN 60204-1. 
Composto  in un armadio e un pulpito dotato di comandi e regolazioni 
elettroniche di tutte le funzioni delle macchine, PLC, tastiera e display, 
visualizzazione della velocità, quota dei cilindri e descrizione degli allarmi. 
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LAY-OUT 

 

 
 
DETTAGLI TECNICI LINEA DI LAMINAZIONE A 3 GABBIE 

 
Potenza elettrica totale installata: 80 kW  

Potenza elettrica GABBIE: no. 1 x 22 kW - no. 2 x 15 kW 

Potenza meccanica al cilindro: 1150 Nm  

Diametro cilindri : n° 1  Ø240 mm  - n°  2  Ø180 mm   

Larghezza cilindri: 100 mm  

Durezza minima superficiale cilindri: 64 Hrc  

Velocità regolabile: 0÷150 m/min  

Portata acqua max: 35 ÷ 40 L/min  

Alimentazione trifase: 380 v - 50 Hz  

Diametro max filo ingresso laminatoio: Rame Ø 10 mm / Al Ø 16 mm  

Dimensione minima piattina in uscita laminatoio: 3 x 1 mm (larghezza x spessore) 

 

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


