
Alimentatore a bobina 
motorizzato per  
Kongsberg C60 e C64

Alimentatore a bobina di grande 
formato con sistema attivo (a motore) 
per il trasporto dei materiali
L’alimentatore a bobina motorizzato Kongsberg 
Automate aumenta la produttività e riduce i 
tempi operativi per la produzione di materiali 
f lessibili di grande formato con tavoli da taglio 
Kongsberg C60 e C64. 

Questo t ipo di al imentatore permet te di 
convogliare i materiali di lavoro sul nastro 
traspor tatore del tavolo, anche in caso di 
riavvolgimento non perfetto della bobina dopo 
la stampa.

Grazie alla capacità di lavorare con bobine di grandi 
dimensioni e pesanti e di gestire meccanismi per 
supporti di stampa complessi, l ’alimentatore a 
bobina motorizzato è indispensabile per ottenere 
una produzione continua con risultati di alta 
qualità. 

 • Il meccanismo con sensore di bordo garantisce 
un’alimentazione uniforme direttamente sul 
tavolo.

 • I l sistema a rullo ballerino con tensione 
regolabile consente di caricare il materiale 
senza allungamenti e increspature.

 • La capacità di carico è molto elevata e 
raggiunge i 300 kg con bobina di 470 mm 
di diametro.

 • Può essere spostato facilmente grazie ai 
piedi a rotelle e si f issa al tavolo mediante 
potenti magneti.

 • Supporta l ’avvolgimento in senso orario e 
antiorario e il riavvolgimento manuale.

 • È facile da installare e utilizzare.



IT

Controllo della tensione tramite 
rullo ballerino 
Il sistema fa sì che il materiale sia sempre in tensione, con forza 
regolabile in base ai diversi materiali impiegati. L’alimentazione 
inizia quando il nastro trasportatore tira il materiale e la barra 
del rullo ballerino si solleva sopra un determinato livello.

Dati tecnici
Larghezza massima 
della bobina

3.210 mm

Diametro massimo 
della bobina

470 mm

Peso massimo della 
bobina

300 kg

Velocità massima 20 m/min. (bobina vuota)

Peso
Peso con imballaggio

420 kg
550 kg

Dimensioni 
complessive

Larghezza: 4.330 mm  
Diametro: 700 mm  
Altezza: 950 mm

Dimensioni comples-
sive con imballaggio

Larghezza: 4.510 mm  
Diametro: 850 mm  
Altezza: 1.200 mm

Alimentazione elettrica
 
Corrente

L/N/PE 230 V 50/60 Hz
L/N/PE 115 V 50/60 Hz
3,5 A 

Alimentazione uniforme
L’alimentatore è provvisto di un meccanismo integrale in grado 
di rilevare la posizione del bordo del materiale e di spostare 
l ’intera bobina lateralmente, garantendo un’alimentazione 
uniforme direttamente sul nastro trasportatore del tavolo, 
anche in caso di riavvolgimento non perfetto della bobina 
dopo la stampa.
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