
AVVOLGITORI AUTOMATICI 
A CARRO MOBILE SERIE AW
AUTOMATIC WINDER 
OF THE AW SERIES
AVVOLGITORE AUTOMATICO A CARRO MOBILE PER IMPIANTI DI 
ESTRUSIONE IN FOGLIA PIANA, QUALE PET, PS, PP E SIMILARI.

AUTOMATIC WINDERS FOR FLAT FOIL EXTRUSION
LINES IN PET, PS, PP AND OTHER THERMOPLASTICS

AVVOLGITORI AUTOMATICI A CARRO MOBILE SERIE AW

AUTOMATIC  WINDER OF THE AW SERIES

Avvolgitore ad elevata automazione per impianti di estru-

sione foglia piana da termoformatura o similare. Trami-

te l’utilizzo di alberi differenziali tecnologicamente molto 

avanzati, la macchina permette la formazione di una o più 

bobine sullo stesso asse, mantenendo costante la tensio-

ne di avvolgimento e la compattezza della bobina su tutta 

la propria larghezza.

Cantilevered type automatic winders for fl at foil extrusion lines 

in PET, PS, PP and other thermoplastics High-level automa-

tion winders for the winding up of extruded or co-extruded 

fl at thermoplastic foil for subsequently thermoforming. Be-

ing equipped with high-tech differential shafts, winders of the 

“AW” series are specifi cally intended for building up one or 

more reels on the same axle ensuring constant winding ten-

sion and reel compactness all along its entire width.

Grazie alle soluzioni tecnologiche adottate nella progettazione 

meccanica e ad una robusta concezione strutturale, gli avvolgitori 

serie “AW” rappresentano la soluzione ideale per l’avvolgimento 

bobine di medio e grande diametro. Il diametro bobina può rag-

giungere 2000 mm, per un peso massimo di circa 8000 Kg. Molta 

attenzione progettuale è stata dedicata all’aspetto fondamentale 

della sicurezza degli operatori. Obiettivo raggiunto grazie ad un 

accurato sistema di protezioni meccaniche ed elettroniche, ed alla 

elevata automazione di funzionamento.

The technological strategies adopted in mechanical design combined 

with their extremely sturdy structure, have rendered “AW” winders 

the ideal solution for medium and large-sized reels, since they are 

suitable for winding reels up to 2,000mm in diameter and 8,000kgs 

in weight. At design stage, attention has been focused upon the basic 

aspect of operator safety and health. The target has been reached 

through the installation of accurate mechanical and electronic safety 

systems combined with elevated automation in machine operation.

Taglierine rifi li e taglierine centrali per la divisione della foglia in 

due o più strisce. La MTG si avvale della cooperazione con partner 

commerciali di primissimo livello per garantire la miglior qualità di 

taglio, durata della lama, rapidità di cambio della stessa. L’utilizzo 

di sistemi di protezione brevettati offre la massima sicurezza per 

l’operatore riducendo drasticamente la possibilità di infortuni in un 

punto dell’impianto solitamente ad elevato rischio. 

Side trimmers and central cutters for foil separation into two or 

more webs are available. The company M.T.G. can count upon 

business partnership with worldly acknowledged leading manu-

facturers to offer top-quality cutting equipment, prolonged service 

life of cutting blades and rapidity of blade replacement. The employ 

of patented safeguards maximize operator protection and drasti-

cally reduce injuries and accidents in a potentially hazardous zone 

of the extrusion line. 
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AVVOLGITORI AUTOMATICI A REVOLVER
AUTOMATIC TURRET WINDERS

AVVOLGITORI A CARRO MOBILE 
AUTOMATIC  WINDER OF THE AW SERIES

AVVOLGITORI MANUALI
MANUAL WINDERS



AVVOLGITORI AUTOMATICI A CARRO MOBILE SERIE AW

AUTOMATIC  WINDER OF THE AW SERIES

Le operazioni di taglio trasversale di fi ne bobina ed aggancio 

della foglia sul nuovo mandrino avvengono in modo auto-

matico in una zona completamente protetta della macchina, 

garantendo in questo modo l’assoluta sicurezza degli ope-

ratori.

La formazione delle bobine Jumbo può avvenire su carrel-

li adatti al trasporto del prodotto direttamente alle linee di 

termoformatura, oppure su alberi a sbalzo opportunamente 

supportati da una contropunta. L’estrazione, la pesatura e 

l’evacuazione della bobina viene quindi effettuata per mez-

zo di navette motorizzate. Quest’ultima soluzione agevola 

notevolmente la movimentazione delle bobine di grandi di-

mensioni e permette una facile presa tramite muletti oppure 

l’interfacciamento con sistemi automatizzati di smistamento 

bobine.

Il software è basato su PLC S7-300 e Touch Panel Siemens 

completo di rete di comunicazione che permette l’interfac-

ciamento con la linea di estrusione e la teleassistenza cen-

tralizzata. L’accurato sviluppo del software ha permesso di 

ottimizzare il controllo della tensione di avvolgimento attra-

verso una meticolosa compensazione elettronica degli attriti 

statici e dinamici.

La macchina riconosce automaticamente il diametro del 

mandrino installato, da 3” - 6” o 8” nella versione tipica, que-

sto permette l’autoconfi gurazione automatica dei parametri 

ideali di lavorazione riducendo al minimo la possibilità di er-

rore da parte degli operatori.

End-reel transverse cut and foil taking up on the new winding shaft 

are automatically executed in a totally guarded machine area, thus 

ensuring full safety of the operating personnel.

Jumbo reels can be built up on special carriages suitable for their 

direct conveying to the thermoforming equipment, or alternatively 

on cantilever-type shafts adequately supported by tailstocks. In 

this case reel extraction, weighing and removal is obtained by mo-

tor-driven shuttle-cars.

The shuttle-car solution facilitates handling of large-sized reels 

and permits easy lifting by fork trucks or interfacing with reel sort-

ing automated systems.

Automatic diameter detection (3” - 6” or 8” as a standard) of the 

installed shaft is also provided, with consequent automatic self-

confi guration of optimized process parameters and errors mini-

mization.

Automation is SIEMENS PLC S7-300 based with touch-screen 

type Operator Panel, complete with communication network for 

extrusion line interfacing and central remote assistance. Accuracy 

in software development has enhanced control on winding tension 

through careful electronic compensation of static and dynamic 

frictions.

Versione a sbalzo

Cantilevered type

Versione Jumbo

Jumbo type

Accumulatore

Aggancio automatico della foglia al mandrino

Carro automatico per cambio bobina

Culle motorizzate per evacuazione bobine

Accumulator

Automatic foil tacking

Automatic reel change device

Movable carts with built-in load cells

Zona di avvolgimento bobina

Winding shafts

Stazione di traino e taglio rifi li

Haul off and edge trimmers


