
SVOLGITORI DETORSIONE 

Gli svolgitori a detorsione sono utilizzabili al posto delle culle 

rotanti nelle linee di cordatura con cordatrice monotorsione per 

la  realizzazione  di cavi e  corde ad elevata  flessibilità che  

possono essere utilizzati in svariate applicazioni come la posa 

mobile e la robotica. 

I vantaggi  rispetto alle classiche culle rotanti sono l’elevata 

velocità di rotazione e il controllo preciso del tiro di svolgimento 

del conduttore. 

Infatti ogni bobina, sorretta da una coppia di contropunte di cui 

una ad azionamento pneumatico, è fatta ruotare sul proprio 

asse mediante un motore retro azionato dal rispettivo ballerino. 

La cella di carico, posta su una delle pulegge di rinvio, controlla 

e mantiene costante il tiro sul conduttore. 

La detorsione viene imposta dall’archetto che ruota attorno alla 

bobina alla stessa velocità di rotazione della monotorsione. Nei 

moduli a due o quattro bobine si ha un solo motore per la rota-

zione di tutti gli archetti. 

Il tiro di svolgimento viene impostato in Newton dal pannello 

operatore posto a bordo macchina o sul pannello principale  

della linea, invece la velocità di rotazione e di linea vengono 

fornite dalla cordatrice monotorsione.  

Sempre da pannello operatore è possibile impostare la percen-

tuale di detorsione richiesta e può variare da 0 a 100%. 
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Caratteristiche principali e opzioni 

• Controllo del tiro con cella di carico 

• Elevata velocità di rotazione 

• Possibilità di avere moduli a 1, 2 o 4     

svolgitori per ridurre gli ingombri 

• Contropunte con adattatori per differenti 

fori delle bobine da utilizzare 

• Sistema di carico con carrello elevatore 

specifico o con gru a bandiera 

• Spark tester in uscita 

• Modem per assistenza remota 

• Aria condizionata per quadro elettrico 

• Integrazione con linee esistenti tramite 

differenti protocolli di comunicazione tra 

cui Profibus e Profinet 

 

 SD-630 

Diametro bobina 630mm 

Larghezza bobina 475mm 

Peso max bobina 400kg 

Diam. Foro 56-127mm 

Velocità massima lineare 150m/min 

Velocità massima 600rpm 

Diametro conduttori 0,8—3mm 

Tiro impostabile 
0,5-5,0kg 

3,0-5,0kg 



BACKTWIST PAY-OFF 
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The backtwist pay-offs are used instead of the rotating pay-offs 

in the single twist stranding lines to strand or laying up flexible 

concentric insulated cables that  can  be  used  in  different  

application such as robotics and mobile installation. 

The advantages against the rotating pay-offs are the higher 

rotation speed and the accurate control of the tension on the 

unwinding wires. 

Each bobbin, supported by a couple of pintles, rotates on its 

axis  thanks an AC motor controlled by a dancer. The loading 

cell, installed on one of the pulleys, check and keep constant 

the strength on the wire. 

To give the backtwist to the wire there is a motorized bow that 

rotates around the bobbin at the same speed of the single twist 

buncher or with the ratio set on the HMI. 

The backtwist pay-off can be supplied single or in module of 

two or four unit for each machine; in all the cases there is only 

one motor to rotate the bows. 

The strength on the wire is set also on the HMI in Newton. 

Main characteristics and options 

• Strength control on wires with loading cell 

• High speed pay-off 

• Module of 1, 2 or 4 units 

• Pintles with adapters for different holes 

size 

• Loading system with trolley or crane 

• Spark tester 

• Modem for remote assistance 

• Air condition for electrical cabinet 

• Installation with existing lines with diffe-

rent communication protocol, such as  

Profibus or Profinet 

 SD-630 

Bobbin diameter 630mm 

Bobbin Width 475mm 

Bobbin Max weight 400kg 

Bobbin hole diameter 56-127mm 

Max Line Speed 150m/min 

Max Rotation Speed 600rpm 

Wires diameter 0,8—3mm 

Tension on wires 
0,5-3,0kg 

3,0-5,0kg 

Backtist ratio 0-100% 


