
Taglia ribobinatrice 

Modello: SMA-SRW 

La macchina è concepita per il taglio ed il riavvolgimento di bobine basse di carta e tela abrasiva con un sistema di 
taglio a pressione o a forbice. Quest'attrezzatura è gestita da un sistema integrato PLC, dotato di un visualizzatore 
touch screen grandangolare con possibilità di gestire la programmazione tramite molteplici personalizzazioni. Que-
sto sistema, grazie ad una specifica interfaccia, gestisce in modo automatico ed in tempo reale il freno elettroma-
gnetico e i motori a inverter vettoriale (che fungono da frizioni) con una regolazione extrasensibile.  
La macchina è dotata di un sistema di svolgitori e avvolgitori formati da alberi ad espansione realizzati in alluminio 
anodizzato di Ø 76 mm o personalizzabile e supporti per albero con serraggio a scorrimento o ribaltello. Durante la 
fase di riavvolgimento, la gestione della trazione della fibra e il centraggio del rotolo che viene svolto avvengono 
costantemente e in modo automatico.  
Il gruppo taglio è costituito da una serie di coltelli montati a pacco o da portacoltelli singoli riposizionabili. 
 
Questa macchina può essere dotata di alberi frizionati. Inoltre, la macchina è dotata di un sistema di taglio trasver-
sale per il sezionamento del rotolo. Essa consente una luce di lavoro che va da 1100 fino a 2100 mm. 
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Dati tecnici 
 
Produttività: 

Velocità 200 m/min 
Dimensioni e peso: 

4000x4000x2300 mm 
2500 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 
Frequenza 50Hz 
Corrente 50A 
Potenza 15KW 
Fasi 3+N+PE 
Aria compressa 6 Bar linea 

Optional: 
Riavvolgitori sfridi 
Alberi frizionati 
Portacoltelli QCT-50 
Eliminatore cariche elettrostatiche 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di mas-
sima, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 
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