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AVVOLGITORE MANUALE SERIE MW

MANUAL WINDING STATIONS OF THE MW SERIES

Avvolgitore manuale con mandrini a sbalzo o su carrello, 

con 2 o più assi di avvolgimento. La fase di cambio bobina 

e aggancio della foglia al nuovo mandrino viene effettuala 

manualmente dall’operatore. In caso di velocità di estru-

sione elevata, è possibile integrare un accumulatore che 

permette di effettuare il cambio bobina a velocità ridotta 

senza dover rallentare la linea di estrusione, consentendo 

così agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza.

Manual “MW” winding stations with cantilever-type or 

carriage-supported shafts with two or more winding axles. 

Reel-change over and foil edge taking up on the new winding 

shaft are manually controlled by the operator. In the event 

of elevated line speed, the winding station can be supplied 

complete with accumulator-compensator system permitting 

reel change over at reduced speed without output slowing 

down, while ensuring safety of the operating personnel.

La concezione modulare dei vari componenti della macchina per-

mette una facile personalizzazione e confi gurazione dell’impianto, 

per risolvere le più svariate esigenze dimensionali e logistiche in 

funzione dello spazio disponibile nella sede di destinazione.

A seguito di un incontro tecnico preliminare l’Uffi cio Tecnico proce-

de con la progettazione mantenendosi costantemente in contatto 

con il cliente. Viene così presentato un layout dettagliato del pro-

getto prima di procedere con l’esecuzione del macchinario.

Due the modular concept of their various component parts, “MW” 

winding assemblies can be easily customized and manufactured 

in specifi cally-tailored arrangements, so as to comply with the 

most various dimensional and logistic requirements depending on 

the space available at the production site. After a preliminary tech-

nical meeting, MTG Engineering Dept. proceeds to machinery de-

sign, executed in constant contact with Customers. Before starting 

manufacture, MTG Engineering Dept. issues a detailed provisional 

assembly scheme of the machine and submits it to the Customers 

for approval.

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 MTG can count upon busi-

ness partnership with worldly acknowledged leading manufactur-

ers 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 drastically 

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

AVVOLGITORE MANUALE SERIE MW

MANUAL WINDING STATIONS 
OF THE MW SERIES

AVVOLGITORE MANUALE PER IMPIANTI DI ESTRUSIONE IN FOGLIA PIANA, 
QUALE PET, PS, PP E SIMILARI.

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



AVVOLGITORE MANUALE SERIE MW

MANUAL WINDING STATIONS OF THE MW SERIES

La macchina può avvolgere su qualsiasi tipo di mandrino, la confi -

gurazione tipica di base è predisposta per l’utilizzo di alberi da 3” - 

6” o 8”. Gli assi di avvolgimento sono comandati da inverter AC do-

tati di un software servodiametro con o senza retroazione da cella 

di carico. Il software è in grado di ricavare con estrema precisione il 

diametro della bobina in avvolgimento e quindi di variare progres-

sivamente la coppia del motore in modo di mantenere costante la 

tensione periferica di avvolgimento, da inizio a fi ne bobina. Tramite 

la funzione di Taper si può invece scalare automaticamente la ten-

sione di avvolgimento al crescere della bobina.

La semplicità della struttura meccanica e del sistema di co-

mando elettrico e pneumatico fa della serie MW una gamma 

di macchine semplici sia nell’utilizzo che nella manutenzio-

ne. La nostra scelta di utilizzare componentistica facilmente 

reperibile sul mercato consente al cliente di minimizzare i 

costi di approvvigionamento della ricambistica e di ridurre i 

possibili tempi di fermo macchina.

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.

Lo scarico bobina può essere effettuato in modo manuale, 

automatico o  semiautomatico tramite carrelli mobili coman-

dati dall’operatore. L’aggiunta di accessori quali taglierine 

trasversali automatiche o culle motorizzate di evacuazione 

bobina permette di personalizzare e automatizzare alcune 

fasi della lavorazione, nonché la possibilità di interfacciare 

la macchina con sistemi di convogliamento bobine esistenti 

oppure di nostra progettazione ed esecuzione.

“MW” winders are suitable for any type of winding shafts, although 

their typical basic arrangement is intended for shaft diameters 3” 

- 6” or 8”. Winding axles are variable frequency drive controlled 

with servo diameter function, with or without feedback from load 

cell. The servo diameter confi guration software provided is capa-

ble of detecting the diameter of the building up reel with extreme 

precision, and therefore of progressively modifying the delivered 

motor torque - peripheral winding tension is thus maintained con-

stant from reel start to end. Through Taper function, possibility to 

automatically control the reduction in winding tension as the reel 

diameter is growing up.

For their simple mechanical structure and easy electric-pneumat-

ic control equipment, “MW” winders are user-friendly machines, 

both as regards operation and servicing. M.T.G. employs compo-

nent parts easily and rapidly available on the market only, thus 

ensuring minimized spare parts procurement costs and reduced 

possible downtimes.

Reel downloading can be manual, automatic or semi-automatic 

by operator-controlled movable carriages. Some process stages 

can be customized or automated by the installation of ancillary 

equipment such as automatic transverse cutters or motor-driven 

cradles for reel removal. Possibility of interfacing the winder with 

existing reel conveying systems, or of entire M.T.G. design and 

manufacture.

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.

Slitte per avvolgitore mobile

Rails for movable winder

Avvolgitori a sbalzo per mezza foglia

Half width cantilevered shaft

Avvolgitori a sbalzo per foglia intera

Full width cantilevered shafts

Pannello di comando 

Main control panel

Stazione di traino e taglio rifi li

Haul off and edge trimmers

Accumulatore

Accumulator


