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MACCHINA “USA” 
AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA DI NASTRI RIGIDI ED ELASTICI             

IN ROTOLI CON E SENZA NUCLEO E BOBINE  
 La macchina nella sua configurazione completa è in grado di avvolgere nastri rigidi di media 

pesantezza e anche nastri elastici molto leggeri in rotoli e bobine con un completo controllo 
della tensione di avvolgimento e della misura. 

 La macchina può essere ordinata per nastri con larghezza massima: 100, 150, 200mm. 
 Il cambio rotolo o bobina, aggancio e taglio del nastro sono le uniche operazioni che devono 

essere svolte dall’operatore, e non è necessario nessun altro intervento durante l’avvolgimento 
poiché il controllo della tensione e l’arresto alla misura è realizzato in automatico. 

 Un efficace sistema di supero sforzo consente l’arresto della macchina in caso di nodi o 
grovigli nel cassone, senza che possa essere rovinata la confezione. 

 La velocità lineare di avvolgimento può essere regolata da 40÷200m/min. 
 Il sistema di misura è estremamente preciso ed affidabile con ogni spessore di nastro usato e 

perfettamente sincronizzato con le partenze e arresti della macchina. L’errore massimo 
consentito è ±0,5% di nastro misurato e possono essere misurate confezioni fino a 9999,9m. 

 E’ disponibile un contatore con la 
possibilità di impostare l’arresto della 
macchina al numero di confezioni 
volute, compreso tra 1 e 9999. 

 Un PLC provvede all’automazione dei 
movimenti e alle segnalazioni delle 
varie sicurezze per il corretto 
funzionamento. 
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OPZIONI DA VALUTARE IN FASE D’ORDINE IN BASE ALLE 
CONFEZIONI CHE SI VOGLIONO PRODURRE 

 

PRODUZIONE ROTOLI SENZA NUCLEO 
   

 DBUSA MA30 .…  “MANDRINO PER ROTOLI SENZA NUCLEO” 
Per produrre solo rotoli senza nucleo è necessario ordinare il mandrino con intaglio del diametro 
desiderato e della larghezza massima del nastro usato (100, 150, 200mm). 
  

 DBUSA SC .…  “LEVA DI ESPULSIONE” 
Questo mandrino deve essere usato in combinazione con la leva di espulsione del rotolo finito. 

 

“DBUSA SC .…” 

“DBUSA MA30 ....” 
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 GDUR 3/105 - GDUR 3/150 - GDUR 3/200   “GUIDA NASTRO REGOLABILE” 
La guida nastro regolabile “GDUR 3/…..” con la lamina di pressione “LGDUR 3/…..” sono 
necessarie per portare il nastro al punto di avvolgimento, ma possono essere usate solo per 
avvolgere rotoli senza flange. 

 
 

 DBUSA RP ….  “RULLO DI PRESSIONE” 
Il rullo di pressione serve per compattare rotoli avvolti con nastro con bordi disuguali.                 
La pressione da esercitare sul rullo è regolabile tramite un sistema a frizione di precisione per 
adattarsi ai vari tipi di nastro.                   
Deve essere ordinato in base alla larghezza massima del nastro che si vuole avvolgere in rotoli 
(100, 150, 200mm). 
 

“DBUSA RP .…” 
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ROTOLI SU NUCLEO, CON O SENZA FLANGE 
 

 USA MAN ….  “MANDRINO PER ROTOLI CON NUCLEO”  
 DBUSA CPT ….  “CONTROPUNTA PER ROTOLI CON NUCLEO”        
Per rotoli con nucleo è necessario ordinare il mandrino e la contropunta del diametro interno del 
nucleo che volete usare ed il  supporto contropunta. 
 

“DBUSA MAN ....” 

 
“DBUSA CPT ....” 

 
 

CARATTERISTICHE DEI ROTOLI 
 

Massima larghezza del nastro = 100 - 150 - 200mm 
Spessore nastro = 0,5÷3mm 

Diametro nucleo minimo = 30mm 
Diametro massimo del rotolo = 720mm 
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 DBUSA CA ….  “SUPPORTO CONTROPUNTA” 
Questa opzione serve per poter avvolgere il nastro in rotoli con nucleo o in bobine.        
Il supporto contropunta è completo di maniglia per il bloccaggio rapido del nucleo e della bobina, 
e del perno per il montaggio della contropunta.               

“DBUSA CA ….”  

 

BOBINE 

 DBUSA VV ….  “VA E VIENI” 
Questa opzione serve per produrre bobine a spire parallele con un passo da 0,5÷30mm, 
impostabile in tastiera.                 
Il movimento della guida è ottenuto tramite un apposito motore comandato dal PLC per ottenere 
confezioni di alta qualità, e la corsa è regolabile con finecorsa elettronici da 3÷400mm. 

    
Devono essere ordinati il mandrino “DBUSA MAN ....” e la contropunta “DBUSA CPT ....” adatti 
alle bobine, ed il supporto per la contropunta “DBUSA CA ….”. 
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CARATTERISTICHE DELLE BOBINE 
 

Diametro massimo delle bobine = 400mm 
Lunghezza massima delle bobine = 400mm 

Passo = 0,5÷30mm 
Spessore nastro = 0,5÷3mm 
Fattore di correzione = 0÷999 

 
 GDU ….  “GUIDA NASTRO” 
Si consiglia di ordinare le guide per ogni larghezza di nastro, dal momento che per ottenere 
un’ottima confezione la guida deve muoversi all’interno alle flange della bobina. 

 “GDU ….” 

 
Per ordinare aggiungere la misura in millimetri alla sigla “GDU …..”. 

(Vedi SCHEDA PRODOTTI CLIENTE) 
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 DBUSA TR ….  “TRAINO” 
 DBUSA ANSA …. “ANSA” 
Queste due opzioni servono per avere un controllo costante della tensione di avvolgimento, 
indipendentemente dallo sforzo necessario per prelevare il nastro dai cassoni.         
Il nastro viene tirato in modo positivo dal rullo di traino, comandato da un motoriduttore da 1,1kW, 
e avvolto tramite il controllo elettronico dall’ansa.                            
Con questo sistema l’operatore non è obbligato a tenere il nastro con le mani, ma deve solo fare 
il cambio della confezione al raggiungimento della misura prefissata; si possono avvolgere nastri 
rigidi, medio pesanti ed elastici estremamente delicati.          
La tensione di avvolgimento può essere regolata da un peso minimo di 27grammi per nastri 
larghi fino a 100mm, e un minimo di 700grammi per nastri superiori a 100mm.           
Il traino e l’ansa devono essere ordinati per il nastro da avvolgere della larghezza massima   
(100, 150, 200mm). 

 

“DBUSA TR .…” 

“DBUSA AA .…” 

“DBUSA ANSA .…” 
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 DBUSA AA .…  “RULLO MOTORIZZATO” 
Questa opzione serve togliere ogni tensione al nastro all’uscita dell’ansa ed ottenere confezioni 
morbidissime, ed è consigliato particolarmente per nastri elastici molto delicati, poiché migliora la 
ripetitività della misura. 
Il rullo comandato da un apposito motore può essere usato o meno, impostandolo direttamente in 
tastiera. 
Deve essere ordinato per il nastro di larghezza massima da avvolgere (100, 150, 200mm). 

 
 DBUSA DIF1 .…  “DISPOSITIVO DIFETTI” 
Questa opzione serve per evitare che eventuali giunte del nastro, spire o difetti possano entrare 
nella confezione; superata la misura massima impostata la macchina si arresta. 
Deve essere ordinato per il nastro di larghezza massima da avvolgere (100, 150, 200mm). 

 
 DBUSA DIF2  “SPESSORE MINIMO”  
Con questa opzione è possibile anche controllare lo spessore minimo. 

Spessore minimo rilevato = 0,5mm 
 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

TENSIONE ELETTRICA                                 2x230V+T    50÷60Hz    2,2kW 
MISURE INGOMBRO MACCHINA                   1200 x 830 x h 1700mm 
PESO NETTO                                           220Kg 
 

 
Le caratteristiche sopra descritte possono subire delle variazioni e vanno confermate in base ai vostri prodotti. 


