UNITÀ DI ACCOPPIAMENTO A 2+2 STAZIONI
PER APPLICAZIONE DI FILM PROTETTIVO
SU LASTRA ESTRUSA DI ALTA QUALITÁ

2+2 STATION MASKING UNIT
FOR THE APPLICATION OF PROTECTIVE FILM
ON HIGH-QUALITY EXTRUDED SHEET

INSTALLED BY SABIC-ITALY
INSTALLED BY BAYER-ITALY

1-3

bobine PE per accoppiamento stazione 1
Coating PE reels, station 1

2-4

bobine PE per accoppiamento stazione 2
Coating PE reels, stand by
rullo folle di percorso
Idle path roller
taglio trasversale
Automatic cross-cutting
rullo distensore Banana
Spreader Banana roller

Concepita per installazione in linee di estrusione/coestrusione lastra di elevata qualità.
Max. diametro bobina 500 mm - Larghezza bobina 1400 ÷2200 mm

Intended for installation in top-quality sheet extrusion/co-extrusion lines
Max. reel diameter: 500 mm - Reel width 1400 ÷ 2200 mm

Totale sicurezza del personale addetto durante la fase
di incorsatura
Incorsatura con comando esterno ed accoppiamento
del lembo tagliato del ﬁlm sui due lati della lastra
(superiore ed inferiore) completamente automatico.
Operazioni manuali di cambio bobina effettuate fuori
dall’area di processo.

Total safety of the operating personnel ensured at
ﬁlm thread-up stage.
Externally executed thread-up operations; fully
automatic coupling of the cut ﬁlm edge on the top
and bottom sheet surface.

Sportelli d’accesso protetti da circuito di sicurezza a
microinterruttori magnetici

All access doors protected by magnetic microswitchescontrolled safety circuit

Continuità del processo costantemente garantita,
anche in fase di cambio della bobina

Process continuity constantly ensured, especially at
reel change-over

Regolazione della tensione del ﬁlm dall’esterno
della macchina tramite potenziometro con freno
magnetico.

Web tension adjustment outside the unit by means of
potentiometer and magnetic brake

Taglio automatico trasversale con cilindro pneumatico
del tipo “senza stelo”

Automatic cross-cutting by air cylinder of the rod-less
type.

Rullo distensore “Banana”, regolabile, per la rimozione
di possibili pieghe dal ﬁlm prima dell’accoppiamento

Banana-type spreader roll, for preventing and
removing any fold formed on the ﬁlm surface before
its application.
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