
CANTILEVER 

I cavalletti svolgitori e avvolgitori cantilever sono progettati e 

realizzati per ridurre al minimo le dimensioni di ingombro e per 

poter alloggiare bobine di diversi diametri e larghezze. 

I movimenti dei bracci, sia per la chiusura della bobina che per 

il sollevamento, avvengono mediante cilindri idraulici comandati 

da una centralina elettro idraulica. 

I cavalletti svolgitori possono essere frenati con diversi sistemi 

più o meno precisi: 

• Pinza e disco freno manuale 

• Pinza e disco freno pneumatico con regolatore di pressione 

manuale o elettronico 

• Frizione elettro magnetica 

• Motore AC o brushless regolato in tiro 

• Motore AC o brushless regolato in velocità con ballerino 

pneumatico o con cella di carico 

I cavalletti avvolgitori sono motorizzati sia per l’avvolgimento 

del cavo sia per la distribuzione sulla bobina, da pannello    

operatore è possibile impostare il passo e i limiti di inversione 

del gruppo guidafilo. 

Sia gli svolgitori che gli avvolgitori possono essere realizzati 

anche nella versione “traslante”, ideale per cavi di grossa    

dimensione o comunque di elevata rigidità e cavi piatti. Infatti il 

cavo rimane sempre in linea e la bobina viene fatta traslare 

mediante un gruppo a cremagliera. 

Le velocità e il tiro di avvolgimento e svolgimento vengono  

definiti di volta in volta in base alle esigenze produttive. 
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M A D E  I N  I T A L Y  

 CANTILEVER SVOLGITORI E AVVOLGITORI 

 800 1000 1250 1600 

Diam. Max 800mm 1000mm 1250mm 1600mm 

Diam. Min 400mm 600mm 600mm 800mm 

Tamburo 200mm 300mm 300mm 400mm 

Largh. Max 600mm 750mm 950mm 1180mm 

Largh. Min* 345mm 475mm 475mm 100mm 

Peso Max 1000kg 2000kg 4000kg 6000kg 

Opzioni: 

• Pannello operatore a bordo macchina 

• Ballerino pneumatico con regolatore di pressione elettronico 

• Ballerino con cella di carico con impostazione del tiro da HMI 

• Puleggia con encoder per installazione senza riferimenti dalla 

linea esistente 

• Protezione a bordo macchina e presa per carrello elevatore per 

poter spostare il cavalletto su diverse linee di produzione 

• Modem per assistenza remota 

• Stampante 

• Aria condizionata per quadro elettrico 

* misure senza adattatori 



CANTILEVER 

ALTEC S.R.L. 
Via Santa Margherita, 113 | 20861 Brugherio (MB) ITALY 
tel. +39 039 877419 | fax +39 039 2877462 | email altecsrl@altecsrl.com | www.altecsrl.com 
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The cantilever pay-offs and take-ups are designed and        

produced to be very compact and to load bobbins with different 

diameter and width. 

The movements to load and unload the bobbin are controlled by 

an electro hydraulic pump and cylinders. 

The cantilever pay-offs can be equipped with different brake 

systems: 

• Disc brake with manual clamp 

• Disc brake with pneumatic clamp with manual or electronic 

control 

• Electromagnetic brake 

• AC or brushless motor with tension control 

• AC or brushless motor with speed control and pneumatic 

dancer or with loading cell 

The cantilever take-up have two motors, one for the bobbin and 

one for the traversing group. From the HMI is possible to set 

the traversing pitch and the traverse limits. 

Both the machines can be made “self-traversing”, the best solu-

tion for bigger or rigid cables and for flat cables. The cable is 

always in line and the bobbin, with the stand, is traversing   

according the pitch set. 

The take-up and pay-off speed and tension are calculated each 

time according the product request. 

Options: 

• Touch screen HMI near the machine 

• Modem for remote assistance 

• Pneumatic dancer with electronic control  

• Mechanical dancer with loading cell 

• Pulley with encoder for speed reference 

without signal from  existing line 

• Air condition for the electrical cabinet 

• Safety fence on board and hook for forklift 

to move the cantilever stand on different 

lines 

 CANTILEVER PAY-OFF & TAKE-UP 

 800 1000 1250 1600 

Diam. Max 800mm 1000mm 1250mm 1600mm 

Diam. Min 400mm 600mm 600mm 800mm 

Barrel 200mm 300mm 300mm 400mm 

Width Max 600mm 750mm 950mm 1180mm 

Width Min* 345mm 475mm 475mm 100mm 

Weight 1000kg 2000kg 4000kg 6000kg 

* measures without adapter 


