
CORDATRICE PLANETARIA 

Questa è la classica macchina ideale per cordare a detorsione, 

senza impartire cioè alcuna torsione ai conduttori, risparmiando 

loro perciò ogni sollecitazione e conservando tutta la loro qualità. 

 

Originalmente disegnata per produrre cavi OPGW, è ovviamente 

ideale per cavi in fibra ottica, cavi armati in acciaio, cavi in rame 

isolato per telecomunicazioni, conduttori in rame nudo riuniti in 

cavi per trasmissione energia.  

La concezione della macchina è totalmente originale ed imposta 

dalla volontà di semplificare la costruzione, riducendone drasti-

camente la possibilità di guasti e la necessità di manutenzioni, 

consentendone così un facile e duraturo utilizzo. 

 

Ciascun rango è contenuto tra una coppia di dischi, calettati su 

un robusto albero centrale, a sua volta sorretto da due spalle 

mediante due cuscinetti a rulli conici sovradimensionati.  

Si è ottenuta così una scorrevole rotazione, evitando il rumore e 

l'attrito degli usuali rulli di sostegno.  

 

Tutti i vincoli cinematici e la trasmissione del moto dal motore 

sono ottenuti per mezzo di cinghie dentate, che consentono un 

funzionamento silenzioso e duraturo.  
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M A D E  I N  I T A L Y  

La frenatura delle bobine alloggiate in ogni singola culla può 

essere realizzata con diversi sistemi: frenatura manuale con 

dinamometro a molla; frizione elettromagnetica; motorizzata  

regolata in tiro o con ballerino regolato in velocità. 

 

Le culle possono essere realizzate per bobine da d.250mm a 

d.1250mm a seconda della richiesta del cliente. 

I ranghi, che vanno da un minimo di 3 a un massimo di 18 

culle,  vengono  realizzati in  base alla  quantità  totale di  

conduttori da riunire. 

Le gabbie sono motorizzate con motori AC ed inverter ad alte 

prestazioni in modo da poter realizzare un asse elettrico tra le 

gabbie stesse e il traino della linea determinando così il passo 

di cordatura. 

Grazie alla motorizzazione  indipendente di ogni gabbia è  

possibile realizzare corone separate con passi differenti o farle 

funzionare in tandem per realizzare una corona unica con la 

somma di due o più gabbie. 

 

 



PLANETARY STRANDER 

This is the classic and ideal machine to strand wires without any 

backtwist, and therefore to avoid any stresses on them, thus 

maintaining in full their original characteristics and performances. 

Originally designed for the production of OPGW cables, has prov-

en to be ideal for fiber optics cables, steel armored cables, insu-

lated telecommunication copper wires, bare copper conductors 

reunited in power transmission cables.  

The conception of the machine is fully original and dictated by the 

will of simplify the construction, reduce drastically the possibility 

of failures and therefore the maintenance necessities, with a  

trouble free and long working life. 

Each rank with the cradles is contained between a couple of disks 

directly  supported by a  tough  central shaft,  carried by two  

supports through two over dimensioned taper roller bearings.  

A weariless rotation is so obtained, thus avoiding any necessities 

of external  supports rolls. All the cinematic  relations  of  the  

machine are obtained by means of toothed belts, so obtaining a 

very silent, effective and trouble free operation.  

Each cradle can be supplied with different brake system for the 

bobbins: a motor to control the rotation of the reel and a dancer, 

a manual or pneumatic disk brake. 
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M A D E  I N  I T A L Y  

The cradles can be made to load spools from d.250 up to 

drums d.1250 and according the dimensions and the num-

ber of cables to be stranded we manage the number of 

cradle inside a rank, usually from 3 up to 18 cradles. 

Each stranding cage is motorized with an AC motor con-

trolled by inverter and so it is possible to work with differ-

ent stranding pitch or in tandem to obtain a bigger number 

of  conductors for one  layer. 


