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WG Reverse 90
SISTEMA GUIDANASTRO A 
BARRE DI INVERSIONE

Il guidanastro Reverse 90 è un sistema complesso utilizzato per 
le lavorazioni fronte e retro del materiale da processare.
Utilizzato su macchine stazione di avvolgimento perpendicolare 
a quella di svolgimento, il guidanastro WG Reverse 90 permette 
di voltare il laminato in modo da e�ettuare la lavorazione su 
entrambe le super�ci del materiale.

Oltre alla volta del materiale, il sistema Reverse, equipaggiato 
con centralina di controllo MWG10.1 e sensori, viene utilizzato 
per un preciso allineamento del laminato per garantire una 
perfetta lavorazione.

Il rullo diagonale del sistema è cromato e microforato per creare 
un cuscinetto d�aria necessario alla volta del materiale senza 
alcun danneggiamento delle super�ci dovuto allo sfregamento 
sul rullo.

Sensori: il sistema può essere utilizzato sia con sensori ad 
infrarossi che con sensori ad ultrasuoni e ottici per leggere il 
bordo o il centro di qualsiasi tipo di materiale. 

Unità di controllo: Il sistema viene gestito ed installato 
semplicemente tramite la tastiera MWG10.1 che integra in 
un�unica scatola la logica di controllo ed il driver di potenza. 
Una gra�ca semplice ed intuitiva garantisce la gestione  
user-friendly dello strumento e di tutto il sistema. 

Utilizzato su macchine con 
avvolgitore perpendicolare allo 
svolgitore 

Utilizzato per lavorazioni           
fronte e retro

Utilizzato sia per voltare che 
per allineare il materiale

Nessun danneggiamento del 
materiale
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Alimentazione  24 Vdc

Consumi  4 A

Corsa attuatore  ± 25 ÷ ± 50 mm

Velocità attuatore  min 1 mm/s - max 37mm/s

Lunghezza rullo F standard* < 1600 mm

Diametro rullo di volta  standard* 80mm÷160 mm

Tensione max * �no a 800 Nstandard

Temperatura di esercizio  10÷50° C 

*Altre versioni su richiesta
**Ci riserviamo modi�che tecniche

DISEGNO TECNICO

DATI TECNICI

 

M larghezza materiale
F lunghezza rullo 

M F


	Pagina 1
	Pagina 2

