
NASTRATRICI HIGH SPEED 

 PADELLA 400 ROCCA 270 ROCCA 150 

Velocità lineare 50 m/min 

Velocità max testa 2500rpm  

Passo nastratura 2-60mm 

Altezza max nastro 4-25mm 

Tensione su nastro 1-25N 

Diametro massimo 400mm 300mm 300mm 

Altezza max rocca - 270mm 150mm 

Diametro foro 76mm 

Diametro conduttore Fino a 12mm (Flessibile) 

Le nastratrici ad alta velocità sono studiate e realizzate per  

raggiungere le massime prestazioni con differenti nastri, quali 

Mica-vetro, Mica-poliestere, Poliammide, PTFE, Poliestere, e 

molti altri.  

Infatti il sistema elettronico di controllo e gestione delle       

velocità di nastratura e del tiro sul nastro tiene in considerazio-

ne tutti gli elementi caratteristici per ogni materiale, quale peso 

specifico, dimensioni delle padella o della rocca e degli attriti 

dinamici.  

In questo modo la macchina riesce ad avere sempre un tiro 

costante sul nastro in tutte le fasi di lavorazione, incluse le più 

critiche: accelerazione e decelerazione. 

L’impostazione del tiro sul nastro avviene mediante pannello 

operatore e può essere impostata da 1 a 25N. 

La nastratrice può essere di tipo verticale oppure orizzontale in 

base alle esigenze di lay-out del cliente.  

La linea può essere completata con cavalletti avvolgitori e   

svolgitori motorizzati con ballerino meccanico e cella di carico 

per un controllo del tiro ottimale oppure con svolgitori a       

frenatura manuale, pneumatica o elettronica. Le dimensioni dei 

cavalletti dipendono dalle richieste del cliente. 

La comunicazione tra azionamenti, PLC e pannello operatore 

avviene mediante protocollo di trasmissione ad alta velocità 

Profinet. 

I motori sono tutti di tipo brushless ad alte prestazioni per  

mantenere il passo di nastratura e il tiro sul nastro costante 

durante il funzionamento della macchina.  

Il controllo della rottura e fine nastro avviene mediante il     

calcolo del diametro della rocca o della padella in uso: da    

pannello operatore si imposta il diametro del tamburo e la       

macchina si arresta prima della fine del nastro oppure in caso di 

rottura. 

La misurazione dei metri prodotti viene effettuata con un     

encoder ad alto numero di impulsi per una elevata precisione 

del conteggio. 

Nel pannello operatore è possibile gestire la memorizzazione dei 

cavi maggiormente prodotti. 

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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HIGH SPEED TAPING 

 PADS 400 SPOOL 270 SPOOL 150 

Line speed 50 m/min 

Max head speed 2500rpm  

Taping pitch 2-60mm 

Tape width 4-25mm 

Tape tension 1-25N 

Outer diameter 400mm 300mm 300mm 

Max spool height  - 270mm 150mm 

Hole diameter 76mm 

Wire diameter Up to 12mm (Flexible) 

High speed taping machine is made to reach the highest      

performance with different kind of materials, such as           

Mica-glass, Mica-polyester, Poliyammide, PTFE, Polyester and 

many others. 

The electronic control system for the taping speed and the   

tension on the tape elaborates all the main elements of the  

material used, such as the specific weight and the dimension of 

the spool or pad and dynamic friction. 

With this system we have always the right tension on the tape 

during the running of the machine, also when we are increasing 

or decreasing the speed. 

On the HMI it is possible to set the tension on the tape from 1 

up to 25N. 

The high speed taping machine is made in vertical or horizontal 

lay-out according the request of the customer and the space 

available.  

The taping line can be complete with take-up and pay-off with 

motor and mechanical dancer with loading cell to have a very 

precise control on the wire tension otherwise with manual, 

pneumatic or electronic brake. Dimensions of the take-up and 

pay-off according the customer request. 

The PLC communication with the motors drives and the HMI is 

with the high speed protocol Profinet.  

All the motors are brushless type with very high performance 

and maintenance free. With this motors we have an accurate 

control of the speed and tension on the tape. 

From the HMI it is possible to set the barrel diameter of the pad 

or the spool: the machine will stop before ending the tape or in 

case of breakage. 

The measure of the meters produced is made with an encoder 

with a very high number of pulse to obtain an accurate     

counting. 

In the HMI it is possible to save the most produced cable     

parameters. 

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 

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 

M A D E  I N  I T A L Y  


