
LINEE DI ESTRUSIONE 

 EA30 EA45 EA60 EA90 EA120 EA150 

Diametro vite 30 45 60 90 120 150 

Rapporto L/D 25 25 25 25 25 25 

Velocità massima vite 160 160 160 125 90 70 

Zone termoregolate 4 4 4 4 5 5 

Altec progetta e realizza linee di estrusione per l’isolamento o la 

guaina di cavi elettrici secondo le esigenze produttive del   

cliente. 

Le linee di estrusione prodotte da Altec sono personalizzabili in 

tutti i dettagli, dalla scelta dei cavalletti svolgitori e avvolgitori, 

ai gruppi di traino a cinghie contrapposte o a volano con cinghia 

o a doppio volano, alla lunghezza delle vasche e al numero di 

rinvio delle stesse. 

In aggiunta alle macchine prodotte da Altec è possibile gestire 

da pannello operatore differenti accessori per il controllo della 

qualità del cavo, come per esempio misuratori di diametro e di 

concentricità, spark-tester e marchiatrici. 

Gli estrusori e le viti sono prodotte per le varie tipologie di   

materiali oggi utilizzate per la produzione di cavi elettrici. 

Tutte le macchine componenti la linea sono gestite e controllate 

da un PLC e da azionamenti per motori in AC, le impostazioni e 

i parametri di produzione sono visualizzabili su un pannello  

operatore touch-screen posto in prossimità dell’estrusore. 

Opzioni: 

• Svolgitori cantilever, a portale, a spalle mobili, a defilé          

motorizzati o frenati 

• Accumulatori verticali ed orizzontali 

• Vaschette di raffreddamento telescopiche, a più passaggi,      

termoregolate, a nebulizzazione 

• Gruppi di asciugatura in aspirazione o in soffiaggio con soffiante 

a canali laterali 

• Traini a cinghie contrapposte, a volano con cinghia, a doppio 

volano 

• Avvolgitori a cantilever, a portale, a spalle mobili  

• Avvolgitori con cambio bobina automatico o semi-automatico 

• Gruppi di taglio 

• Controllo di temperatura gestito da PLC e pannello operatore 

• Modem per assistenza remota 

• Aria condizionata per quadro elettrico 
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M A D E  I N  I T A L Y  

Opzioni di terze parti: 

• Misuratori di diametro  

• Misuratori di eccentricità 

• Spark-tester 

• Marchiatrici 

• Caricatore gravimetrico 

• Teste di estrusione  

• Preriscaldatore 

• Misuratore di pressione 

• Stampante per report 

Sliding arms take-up 

Caterpillar | Belt capstan 



EXTRUSION LINE 
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M A D E  I N  I T A L Y  

Altec produces insulation and sheathing lines for electrical ca-

bles according the production requests of the customer. 

The customer can personalize the line choosing from a wide 

selection of machine produced by Altec: pay-off, take-up, belt 

and capstan haul-off, cooling trough with single or multiple  

passage, drying systems. 

In addition at the Altec machines it is possible to manage from 

the line HMI different accessories to control the quality of the 

cable, such as diameter and concentric gauge and spark-tester. 

The extruders and the screws are made for different kind of 

thermoplastic materials, the most used for the insulation and 

the sheathing of the cables. 

All the machines and accessories integrated in the line are man-

aged by a PLC and AC motors. The set-up of the machines is 

made by a touch-screen HMI installed near the cross-head. 

Options: 

• Cantilever, portal, sliding arms or defilé pay-offs 

• Vertical or Horizontal accumulator 

• Telescopic, multi-passage, foam or thermos-regulated cooling 

trough 

• Drying system with bow or vacuum 

• Belt, capstan or double capstan haul-off 

• Cantilever, portal or sliding arms take-ups 

• Automatic or semi-automatic take-ups 

• Cutting device 

• Temperature control from HMI  

• Modem for teleservice 

• Air condition for electrical cabinet 

 EA30 EA45 EA60 EA90 EA120 EA150 

Screw Diameter 30 45 60 90 120 150 

Ratio L/D 25 25 25 25 25 25 

Max Screw RPM 160 160 160 125 90 70 

Number of zones 4 4 4 4 5 5 

Options by our supplier: 

• Diameter gauge 

• Eccentricity gauge 

• Spark-tester 

• Cable printer 

• Gravimetric loader 

• Extrusion Cross-Head 

• Pre-Heater 

• Pressure control 

• Printer for report 

Portal take-up Automatic double take-up 

Fluoropolymers extruder 


