
NASTRATRICI TANGENZIALI 

 Leggera (ANTL) Pesante (ANTH) 

Numero di padelle 2 / 4 / 6 / 8 2 

Diametro padelle 500 / 600mm 500 / 800mm 

Foro padelle 76 / 127mm 76 / 127mm 

Altezza max nastro 60mm 75mm 

Tiro su nastro Manuale / Elettronico 

Materiale nastro 

Carta 

Poliestere 

Accoppiati 

TNT 

Vetro-Mica 

Nastri Leggeri 

Acciaio (0,20mm) 

Rame (0,20mm) 

Le nastratrici tangenziali sono ideali per la nastratura di cavi di 

grosse dimensioni o di cavi piatti e possono avere da due a otto 

padelle per ogni testa. 

La macchina può essere inserita su linee di cordatura, linee di 

isolamento, linee di schermatura oppure può essere utilizzata in 

una linea di ripasso. 

La scelta dei cavalletti svolgitore e avvolgitore e del gruppo di 

traino dipende dalla tipologia e dalle dimensioni del cavo che 

deve essere nastrato. 

La rotazione della testa di nastratura avviene mediante un   

motore posizionato sul basamento della macchina e una      

trasmissione con cinghie e pulegge dentate. 

Per le nastratrici tangenziali esistono diverse opzioni che      

variano dal numero di nastri, il diametro esterno del nastro, il 

diametro del foro della padella, il tipo di nastro utilizzato e la 

tipologia di frenatura della padella.   

La tipologia di nastro da utilizzare è la caratteristica principale: 

• Nastratrice tangenziale leggera (ANTL) che può utilizzare 

nastri tipo carta, poliestere, accoppiati poliestere/alluminio, 

tessuto non tessuto, vetro mica 

• Nastratrice tangenziale pesante (ANTH) che può utilizzare 

nastri di rame e acciaio 

La tipologia di frenatura della padella può essere di due tipi: 

• Manuale con ballerino e dinamometro a molla, si può impo-

stare il tiro solamente a macchina ferma, il ballerino com-

pensa il variare del diametro della padella 

• Elettronica con frizione elettromagnetica, si può impostare il 

tiro da pannello operatore mentre la macchina è in marcia, il 

calcolo del diametro della padella modifica la tensione della 

frizione in modo da avere un tiro costante da inizio a fine 

padella 

Opzioni: 

• Aria condizionata per quadro elettrico 

• Aria condizionata per magazzino nastri e testa di nastratura 

• Lampada stroboscopica con regolazione automatica in base al 

numero di giri della testa 

• Sistema di aspirazione per magazzino e testa di nastratura 

• Misuratore di diametro a due assi 

• Spark tester 

• Modem per assistenza remota 

• Stampante 
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TANGENTIAL TAPING 

The tangential taping machine is a good system to tape big  

cables and flat cables. The number of pads for each taping head 

is from two up to eight. 

The taping machine can be used on stranding lines, insulation 

lines, screening or armouring lines or rewinding lines 

According the cable size and type is possible to choose different 

pay-off, take-up and pulling unit. 

The rotation speed of the taping head is made by an AC motor 

installed on the main frame of the machine and the          

transmission is made with toothed pulleys and belt. 

The tangential taping machines are made with different option 

according the number of tapes, the outer diameter and the hole 

of the pads, the type of the tape and the tension braking     

control of the tape. 

The main characteristic is the type of tape: 

• Light tangential taping machine (ANTL): paper, polyester, 

Alluminium/Mylar, cotton, mica-glass 

• Heavy tangential taping machine (ANTH): light material, 

steel and copper. 

The tension braking control of the tape can be: 

• Manual with dancer and spring, the operator can adjust the 

tension only when the machine is stopped. The dancer will 

compensate the diameter changing 

• Electronic with electromagnetic brake, the operator can  

adjust the tension from HMI also when the machine is    

running, the calculation of the diameter will adjust the    

tension of the brake to have always the same pulling on the 

tape 

Options: 

• Air conditioner for electrical cabinet 

• Air conditioner for the taping area 

• Stroboscopic lamp with automatic synchronism with the 

taping speed 

• Vacuum system for the taping area 

• Diameter measuring head 

• Spark tester 

• Modem for remote assistance 

• Printer 
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 Light (ANTL) Heavy (ANTH) 

Number of pads 2 / 4 / 6 / 8 2 

Pads diameter 500 / 600mm 500 / 800mm 

Pads hole 76 / 127mm 76 / 127mm 

Max Tape width 60mm 75mm 

Tension on tape Manual / Electronic 

Tape material 

Paper 

Polyester 

Alluminium/Mylar 

Cotton 

Mica-Glass 

Light material 

Steel (0,20mm) 

Copper (0,20mm) 


