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La nostra azienda
La ditta FBF, fondata nel 1977, è specializzata nella progettazione e 
nella costruzione di accessori e prodotti complementari alle macchine 
impiegate per la produzione delle materie plastiche, carta e tessuti.
Una costante della nostra produzione è la continua ricerca per il 
miglioramento dei nostri sistemi di lavoro che ci consentono una 
buona competitività di mercato e un continuo aggiornamento 
nell’organizzazione del lavoro.
Il sistema organizzativo aziendale opera in conformità alle 
prescrizioni della normativa ISO 9001, rispetto alla quale ha ottenuto 
la certificazione nel 1996. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per 
l’esecuzione di progetti che possano soddisfare le esigenze particolari 
di ogni cliente.

About us
The company FBF, established in 1977, is specialized in the engineering 
and manufactoring of complementary products and accessories for 
plastic, paper and textile machines. 
We always improve our production systems and our internal organisation 
in order to be more and more competitive on the market and to reach 
the best reliability. 
FBF works in conformity with the ISO 9001 quality system. It has been 
certified since 1996.
Our technical and commercial departments are always at your disposal 
for any special request.
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Rullo distensore CG 
Freccia fissa e incidenza variabile
CG 75/85/100/120/150/180/220/270

• Impiego
I rulli distensori spandipiega tipo CG sono indicati per prevenire 
e rimuovere le pieghe che si formano durante la lavorazione dei film 
plastici, dei tessuti anche plastificati e della carta.
Sono particolarmente utilizzati con la funzione di separare il film dopo il 
taglio a lama, garantendo un’ottima bobinatura senza sovrapposizioni.
FBF garantisce la massima durata grazie all’alta qualità dei componenti e 
dei materiali impiegati e la massima scorrevolezza in rapporto ai diversi 
tipi di impiego.

• Rivestimento e caratteristiche tecniche
Il rivestimento standard è in gomma sintetica antistatica. Su richiesta 
possono essere forniti rivestimenti con caratteristiche di resistenza a 
concentrazioni chimiche specifiche, a temperature elevate, a materiali 
abrasivi o bagnati. La velocità massima di scorrimento di un rullo gobbo è 
in relazione al suo diametro, alla dimensione del suo albero, alla distanza 
dei suoi appoggi. Il nostro ufficio tecnico vi fornirà indicazioni sul 
diametro e sul rivestimento adatto per la vostra specifica applicazione.

• Azionamento
Normalmente il cilindro distensore tipo CG viene utilizzato folle e viene 
trascinato dal film. Nel caso di utilizzazione con film molto sottili e basse 
forze di tensionamento, il rullo viene fornito completo di una puleggia 
per cinghia di traino.  Il rullo è fissato alla macchina tramite supporti. Il 
volantino posto sui supporti permette la regolazione dell’incidenza del 
materiale sul rullo.

TIPO DI SUPPORTI
MISURA "A" (Min.) 
SENZA PULEGGIA 

[mm]

MISURA "A" (Min.) 
CON PULEGGIA 

[mm]

TYPE OF SUPPORTS
SIZE "A" (Min.) 
WITHOUT PULLEY  

[mm]

SIZE "A" (Min.) 
WITH PULLEY 

[mm]

MIN 25-30 55 75

MED 30-35 70 90

MAX 45-50 75 95

MAX 60-80 90 90

MED 60-100 100 100

MED 100-130 130 150

FISSI  Fixed  ø30 65 85

FISSI  Fixed  ø60 100 120

Dimensioni stanDarD (mm)

Standard SizeS (mm)
tavola 

ROLLER WIDTH
(mm)

ø RUllo ROLLER

75 85 100 120 150 180 220 270

500 • •
700 • •
800 • • • •

1000 • • • •
1200 • • • •
1400 • • • •
1600 • • • •
1800 • • • • •
2000 • • • • • • • •
2200 • • • • • • •
2400 • • • • • • •
2600 • • • • • •
2800 • • • • • •
3000 • • • • • •
3200 • • • • • •
3400 • • • • •
3600 • • • • •
3800 • • • • •
4000 • • • • •
4200 • • • •
4400 • • • •
4600 • • • •
4800 • • • •
5000 • • • •
5200 • • •
5400 • • •
5600 • • •
5800 • • •
6000 • • •

N.B. Per misure superiori o diverse interpellare il nostro ufficio tecnico

N.B. For bigger or different sizes refer to our technical department

CG Curved spreader roller
Fix deflection and variable incidence
CG 75/85/100/120/150/180/220/270

• Application
CG curved spreader rollers are suitable for preventing the formation 
of creases and for removing them when treating plastic films, fabrics, 
plasticcoated fabrics and paper. They are particularly suitable for 
splitting the film after blade cutting assuring an excellent winding 
without overlaying. High quality components and materials assure a 
very long life. Very high rotary capacity in proportion to the different 
kind of application.

• Covering and technical characteristics
The standard covering is made of synthetic antistatic rubber. Upon 
request we can supply coverings which can resist at specific chemical 
concentrations, high temperatures, abrasive or wet materials. The 
maximum rotary speed of a curved roller depends on its diameter, 
its shaft dimension and the distance between its end supports. Our 
technical department will suggest you the suitable covering and 
diameter of the roller depending on your special application.

• Operation
Normally CG spreader rollers run idle and are pulled by the film running. 
For very thin films with low stretching power the roller will be equipped 
with a belt pulley. The roller is fixed to the machine frames by supports. 
The handwheel on the supports regulates the incidence of the material 
on the roller.
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Rullo distensore AG 
Freccia fissa e incidenza variabile 
A tasselli in acciaio
AG 80/100/120/150/175/200
• Impiego e caratteristiche tecniche
I cilindri distensori AG sono costruiti con una serie di tasselli in 
acciaio collegati tra loro internamente.
La superficie di questi tasselli può essere fornita rettificata, cromata, 
cromata a spessore con trattamenti superficiali (es. antiaderente).
Generalmente vengono impiegati in alternativa al cilindro curvo 
in gomma per distendere materiali particolarmente abrasivi e per 
elevata grammatura di carta. 
Il sistema di utilizzo è simile al cilindro distensore curvo in gomma. 
Questo tipo di cilindro garantisce l’impiego per velocità molto elevate. 
La velocità massima di rotazione è in relazione al diametro del rullo e 
alla distanza dei suoi appoggi.

• Azionamento
Il rullo è fissato alla macchina tramite supporti. Il volantino posto 
sui supporti permette la regolazione dell’incidenza del materiale sul 
rullo.
Il cilindro è particolarmente docile alla rotazione. 
Nel caso fosse necessario il trascinamento è possibile montare una 
puleggia di traino.

The AG spreader roller is made of a series of steel small blocks. They are 
linked to each other internally.
The covering of these blocks can be ground, Chromum plated, Chromum 
plate with special surface treatments (ex: antiadehesive).
It is usually used as alternative to the curved rubber spreader roller, for 
spreading particularly abrasive materials and high paper weight.
The application system is very similar to that of the curved rubber 
spreader roller.
This roller is particularly suitable for very high speed. 
The maximum rotation speed is in relation to the roller diameter and 
the distance between its supports.

• Operation
AG spreader roller normally runs idle and is pulled by the film running. 
If necessary the roller can be equipped with a belt pulley.
The roller is fixed to the machine frames by supports.
The handwheel on the supports regulates the incidence of the material 
on the roller.

AG Spreader roller
Fix deflection and variable incidence 
With steel blocks
AG 80/100/120/150/175/200
• Application and technical characteristics
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Rullo distensore CGV 
Freccia variabile e incidenza variabile
CGV 85/100/120/150/180/220/270
• Impiego e caratteristiche tecniche
Il cilindro CGV garantisce l’utilizzo in svariati impieghi in quanto la 
variazione della freccia consente di adattarsi ai frequenti cambi di 
lavorazione (es. aumentare o diminuire il numero dei tagli, cambio 
materiale da distendere o diversi spessori o grammatura). Il nostro 
ufficio tecnico vi fornirà indicazioni circa il diametro e il rivestimento 
adatto alla vostra speciale applicazione. Il rivestimento standard è 
in gomma sintetica antistatica. Su richiesta possono essere forniti 
rivestimenti con caratteristiche 
di resistenza a concentrazioni 
ch imiche  spec i f iche,  a 
temperature elevate, a materiali 
abrasivi o bagnati.

• Azionamento
Il rullo è fissato alla macchina tramite supporti. Il volantino 
posto sui supporti permette la regolazione dell’incidenza 
del materiale sul rullo. La regolazione della freccia può essere 
meccanica o idraulica. Il cambio della freccia e dell’incidenza 
possono essere eseguiti anche durante la lavorazione.

Rullo distensore AGV 
Freccia variabile e incidenza variabile 
A tasselli in acciaio
AGV 80/100/120/150/175/200
• Impiego e caratteristiche tecniche
Il cilindro AGV garantisce l’utilizzo in svariati impieghi in quanto la 
variazione della freccia consente di adattarsi ai frequenti cambi di 
lavorazione (es. aumentare o diminuire il numero dei tagli, cambio 
materiale da distendere o diversi spessori o grammatura). Il nostro 
ufficio tecnico vi fornirà indicazioni circa il diametro adatto alla 
vostra speciale applicazione. Il cilindro distensore AGV è costruito 
con una serie di tasselli in acciaio collegati tra loro internamente. La 
superficie di questi tasselli può essere fornita rettificata, cromata, 
cromata a spessore con trattamenti superficiali (es. antiaderente).

• Azionamento
Il rullo è fissato alla macchina tramite supporti. Il volantino posto 
sui supporti permette la regolazione dell’incidenza del materiale sul 
rullo. La regolazione della freccia può essere meccanica o idraulica.
Il cambio della freccia e dell’incidenza possono essere eseguiti anche 
durante la lavorazione.

• Application and technical characteristics
The CGV roller is suitable for several employments because the change 
of deflection allows to adapt to the frequent variations of work (ex. To 
increase or reduce the number of cuttings, to change the material to 
spread or to change thickness of basis weight of the material).
Our technical department will suggest you the suitable covering and 
diameter of the roller depending on your special application. The 

standard covering is made of synthetic antistatic rubber. Upon 
request we can supply coverings which can resist at specific chemical 
concentrations, high temperatures, abrasive or wet materials.

• Operation
The roller is fixed to the machine frames by 
supports. The handwheel on the supports regulates 

the incidence of the material on the roller. The 
regulation of the deflection can be mechanical or 
hydraulic. The change of deflection and incidence 
can be also made during the work.

• Application and technical characteristics
The AGV roller is suitable for several employments because the change 
of deflection allows to adapt to the frequent variations of work (ex. 
To increase or reduce the number of cuttings, to change the material 
to spread or to change thickness of basis weight of the material). Our 
technical department will suggest you the suitable diameter of the roller 
depending on your special application. The AGV spreader roller is made 
of a series of steel small blocks. They are linked to each other internally. 
The covering of these blocks can be ground, Chromum plated, Chromum 
plate with special surface treatments (ex: antiadehesive).

• Operation
The roller is fixed to the machine frames by supports.
The handwheel on the supports regulates the incidence of the material 
on the roller. The regulation of the deflection can be mechanical or 
hydraulic. The change of deflection and incidence can be also made 
during the work.

AG Spreader roller
Fix deflection and variable incidence 
With steel blocks
AG 80/100/120/150/175/200
• Application and technical characteristics

CGV curved spreader roller
Variable deflection and variable incidence 
CGV 85/100/120/150/180/220/270

AGV curved spreader roller
Variable deflection and variable incidence 
With steel blocks
AGV 80/100/120/150/175/200

sistema idraulico per variazione curvatura

HYDRAULIC SYSTEM TO CHANGE THE DEFLECTION

sistema manuale per variazione curvatura

manual SYSTEm TO CHanGE THE DEFlECTIOn
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Accessori per rulli distensori
Curved spreader roller accessories

Pulegge fisse - Fixed pulley

Per cinghia Piana 

Flat belt

Pulegge orientate - oriented pulley

gocciolatoio - drip pan

ØP = ØR

ØP = ØR

* in funzione del diametro
* according to diameter

ØR 75 85 100 120 150

A 83 93 108 130 160

B 75 85 100 120 150

Pulegge fisse - Fixed pulley

 Per cinghia traPezioidale

trapezOidal belt

Pulegge fisse - Fixed pulley

Per cinghia tonda 

round belt

ØR 75 85 100 120 150

A 79 89 104 124 154
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Schema di installazione 
ottimale
L’espansione del film dal centro verso i lati si può spiegare immaginando 
il film costituito da tante strisce infinitesimali ognuna delle quali si 
muove in direzione perpendicolare ad ogni rispettiva superficie di 
contatto del rullo curvo.
L’effetto è proporzionale alla distanza dal centro e pertanto è più 
marcato al centro del film ed è dovuto alla curvatura del rullo ed 
all’angolo di avvolgimento. Per ottenere un buon effetto di espansione 
si consiglia di posizionare il rullo Banana più vicino possibile al punto 
di avvolgimento od al punto dove è necessario avere il film disteso 
osservando la seguente regola:

DISTANZA MINIMA DI B = C x 2
 C = D x 3

• Angolo di avvolgimento
L’angolo di avvolgimento del film sul rullo 
deve essere compreso tra un minimo di 20° 
ed un massimo di 90°.

• Winding angle
The film winding angle onto the roller 
must be included between a minimum of 20° 
and a maximum of 90°.

Installation
diagram
The film spreading from the centre towards its external ends can 
be explained by imagining that the film is composed of many tiny 
stripes and each of them exerts a perpendicular movement against 
the corresponding surface of the curved roller. The spreading effect is 
proportional to the distance between the film centre and its external 
ends, therefore it will be greater on the film centre and it depends on 
the roller curve and on the winding angle. For the best results in terms of 
spreading effect it is recommended to place the Banana roller as close 
as possible to the winding point or to the point where it is necessary 
that the film should be spread by keeping to the following rule:

MINIMUM DISTANCE OF   B = C x 2 
 C = D x 3
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CG / CGV / AG / AGV
Supporti per la regolazione dei cilindri allargatori 
Supports for the spreader rollers' adjustment

med 60 - 100 / med 100 - 130

max 45 - 50 flangia / FLANGE

MED 30 - 35 flangia / FLANGE

MIN 25 - 30 flaNgIa / FLANGE

tipo type A B C D E F G H I L M N
MED 60-100 135 160 60 110 80 88 200 160 35 M12 13 12.7
MED 100-130 175 200 70 120 102.5 111.5 255 205 45 M14 15 19

max 60 - 80 flangia / FLANGE
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tipo type A B C D
Ø 30 95 42 10.5 76
Ø 60 150 60 14.5 115

CG / CGV / AG / AGV
Supporti per la regolazione dei cilindri allargatori 
Supports for the spreader rollers' adjustment

FISSI / FIX

MED 30 - 35 BASE

MIN 25 - 30 BASE

mAx 45 - 50 BASE

mAx 60 - 80 BASE 
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Rulli distensori RES 
RES 120/170/220/330

• Impiego
Il rullo allargatore a corde elastiche tipo RES è generalmente utilizzato 
per distendere e dividere materiali rigidi e che male si adattano a 
seguire la curva del cilindro gobbo. 
Essendo costituiti da corpi cilindrici e non curvi, si elimina 
completarnente il noto effetto di flessione durante l’allargamento di 
materiali delicati con poca memoria elastica.

• Descrizione
Il cilindro, ricavato da un tubo di alluminio, ruota su di un albero 
fisso. Una serie di corde elastiche alloggia in particolari cave ricavate 
attorno alla superficie del rullo. Queste cave sono realizzate in modo 
tale che durante la rotazione le corde non vengano espulse dalla loro 
sede per effetto della forza centrifuga. 
Ad ogni estremità del cilindro le corde sono imperniate su di un disco 
rotore che, ruotando inclinato, sottopone le stesse ad una differente 
estensione. Il rotore ha un’inclinazione regolabile attraverso una 
manovella. È quindi possibile dosare l’effetto di allargamento anche 
separatamente (lato sinistro - lato destro). Durante un giro completo 
ogni singola corda è sottoposta ad una fase di progressivo stiramento 
fino ad un punto di massima estensione per poi passare, senza il 
contatto del film, ad una fase di progressiva concentrazione fino al 
punto di ripartenza. Mettendo quindi a contatto il film alle corde in 
fase di stiramento si viene a generare sulla sua superficie quell’effetto 
di allungamento progressivo dal centro verso l’esterno che elimina le 
pieghe.

• montaggio
Il fissaggio del rullo RES è un’operazione molto semplice. È sufficiente 
fare due fori passanti nelle fiancate ed in seguito fissare con due bulloni 
l’asta del rullo all’interno delle fiancate stesse avendo l’accortezza di 
posizionare il rotore, ruotando l’asta prima del fissaggio, facendo 
coincidere il punto di inizio della distensione delle corde con il punto 
di contatto previsto del film. 
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• Caratteristiche tecniche
Il rullo RES di serie è dotato di corde elastiche in poliuretano. Per 
evitare l’eccessivo schiacciamento delle corde elastiche, Vi invitiamo 
a non superare il valore di pressione massimo indicato nella tabella, 
per non impedire una buona distensione delle corde. Corde antiozono 
resistenti ai solventi e all'abrasione. Corde singole per facilitare la 
sostituzione in caso di rottura. Particolari accorgimenti costruttivi 
assicurano una lunga durata delle corde elastiche. Scorrevolezza in 
rapporto ai diversi tipi di impiego.

• Azionamento
Normalmente il cilindro ruota per la forza di trascinamento imposta dal 
fim. In tal caso la scorrevolezza è in rapporto al grado di espansione 
impostato dall’operatore attraverso l’inclinazione dei rotori. Per la 
distensione dei films leggeri, sottoposti ad una tensione inferiore a 
quella minima richiesta per la rotazione del cilindro, può essere fornita 
una puleggia di trascinamento per cinghia piatta o trapezioidale che 
consente il collegamento del rullo al traino della macchina operatrice. 
Tale puleggia può essere eseguita con un diametro standard o con 
diametro diverso secondo la richiesta del cliente.

• Avvolgimento
L’angolo di avvolgimento del film sul rullo deve essere compreso tra un 
minimo di 110° ed un massimo di 170°. La distanza fra il distensore 
RES e il rullo successivo deve essere minimo 800 mm. Al di sotto di 
tale distanza il rendimento diminuisce.

• Optional
-  Regolazione con indicatore della tensione delle corde
-  Gruppo di regolazione esterno alle spalle della macchina
-  Corde speciali per applicazioni particolari
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RES - spreader rollers 
RES 120/170/220/330

• Application
The RES series spreader roller with elastic cords is generally used to spread 
and split rigid materials which badly filt the curved roller. These rollers do not 
have a curved body but a cylindrical one thus eliminating the well-known 
bending effect when spreading delicate materials with low memory.

• Description
The roller which is made out of an aluminium tube, rotates onto an integral 
shaft. A series of elastic cords are fitted into special grooves which are 
cut around the roller surface. These grooves are made in such a way that 
during the rotation the cords will not come out of their seat because of the 
centrifugal force effect. The cords, at each end of the roller, are pivoted 
on a rotary disc which causes them to undergo a different stretching force 
according to its inclination. The rotor inclination can be adjusted by means 
of a lever. It is therefore possible to control the spreading effect separately 
(left side - right side). During a complete turn each single cord undergoes 
a phase of progressive stretching at up to a maximum extension point 
after which, without touching the film, each single cord undergoes a phase 
of progressive concentration back to the starting point. Making the film 
touch the cords under the stretching phase, the film surface undergoes 
a progressive spreading effect from the centre towards its external ends 
which allows to eliminate the film creases.

• Mounting
RES roller fixing is a very simple operation. Make two clearance holes 
into the shoulders and then fix the roller shaft to the internal side of the 
shoulders by means of two bolts but before fixing it check the rotor position 
by rotating the roller shaft so that when the cords start stretching they will 
have to touch the film.

• Technical features
The RES series roller is equipped with polyurethane elastic cords. In order 
to avoid too much crushing of the elastic cords we recommend not to 
exceed the table maximum pressure value because this would prevent the 
cords from streching well. Antiozone, solvenf-proof and antiabrasive cords. 
Indipendent cords for an easy replacement in case of breaking. A special 
production process ensures a long life to the elastic cords. Rotary capacity 
in proportion to the different kind of applications.

• Operation
Normally the roller rotates beacause of the pulling force imparted by the 
film running. In such a case the rotary capacity is proportional to the 
stretching degree set by the operator by adjusting the rotor inclination.For 
the spreading of light films, which undergo a stretching force lower than 
the minimum force required for the roller rotation, we can supply a flat 
or trapezoidal belt pulley which allows the connection of the roller to the 
pulling force of the operating machine. This pulley can be manufactured 
with a standard diameter or with different diameter upon customer’s 
request.

• Winding Angle and Distance Between the Rollers
The film winding angle onto the roller must be included between a minimum 
of 110° and a maximum of 170°. The distance between the RES roller and 
the following roller must be 800 mm minimum. Under this distance the 
efficiency of the RES roller reduces. 

• Optional
- Adjustment by indicator of the cord stretching
- Adjustment group mounted on the external side of the machine frames
- Special cords for particular applications

Regolazione standard
Standard adjustment

Optional: Regolazione con indicatore
Optional: adjustment by the indicator

MISURE StandaRd REGOLaZIOnE StandaRd

Standard SizeS Standard reGULatiOn

RES 
TIPO ØR

vELOcItà 
MaX 

mt/min

UtILE 
MaX mm

ØA B ØP C

PRESS.
MIn. Kg/m

PRESS.MaX 
Kg/m

TYPE 
reS ØR

MaX SPeed 
mt/min

MaX 
nOMinaL 

mm

Min.
PreSS. 
Kg/m

MaXPreSS. 
Kg/m

RES 120 130 2400 25 140 145 M10 5 23

RES 170 170 3000 30 140 195 M10 5 25

RES 220 200 4000 40 175 245 M10 5 30

RES 330 280 6900 50 230 380 M16 5 35

N.B. Per misure diverse interpellare il nostro ufficio tecnico

N.B. For different sizes refer to our technical office
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Rullo distensore 
ROSPAN 120/150 
• Impiego
Il rullo distensore tipo ROSPAN è un rullo adatto alla distensione di 
film plastico e di tessuto. Il ROSPAN è costruito in gomma o in silicone 
dipendentemente dal tipo di materiale da stendere. Il profilo è sagomato da 
scanalature elicoidali che si sviluppano dal centro del rullo verso l’esterno.  
Il rullo lavora in piano garantendo uniformità di tensione del materiale 
lungo tutta la superficie e la sua facilità di rotazione assicura un’ottima 
scorrevolezza del materiale. 

• montaggio
Il fissaggio del ROSPAN è molto semplice: è sufficiente effettuare due fori 
passanti nelle spalle della macchina e fissare con due bulloni l’asta del rullo.

ROSPAN 120/150 
Spreader roller
• Application
ROSpAN spreader roller is suitable to spread thin plastic film and tissue. 
ROSpAN can have rubber or silicon covering depending on the type of 
material to spread. The profile is shaped by helicoidal grooves from 
the center to the edges. The roller works flat and guarantees a perfect  
tension uniformity on the total surface. Its easy rotation guarantees 
the easy running of the material. 

• Mounting
Fixing the roller is very easy: please make two holes in the frames of the 
machine and fix the terminal of the roller by two bolts.

25
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SCHEMA INSTALLAZIONE 

INSTALLATION DIAGRAM
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La nostra azienda
La ditta FBF, fondata nel 1977, è specializzata nella progettazione e 
nella costruzione di accessori e prodotti complementari alle macchine 
impiegate per la produzione delle materie plastiche, carta e tessuti.
Una costante della nostra produzione è la continua ricerca per il 
miglioramento dei nostri sistemi di lavoro che ci consentono una 
buona competitività di mercato e un continuo aggiornamento 
nell’organizzazione del lavoro.
Il sistema organizzativo aziendale opera in conformità alle 
prescrizioni della normativa ISO 9001, rispetto alla quale ha ottenuto 
la certificazione nel 1996. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione 
per l’esecuzione di progetti che possano soddisfare le esigenze 
particolari di ogni cliente.

About us
The company FBF, established in 1977, is specialized in the engineering 
and manufactoring of complementary products and accessories for 
plastic, paper and textile machines. 
We always improve our production systems and our internal organisation 
in order to be more and more competitive on the market and to reach 
the best reliability. 
FBF works in conformity with the ISO 9001 quality system. It has been 
certified since 1996.
Our technical and commercial departments are always at your disposal 
for any special request.
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Unità di microforatura 
a freddo pneumatica 
MF2/MF3/MF4/MF5
L’unità di microforatura a freddo è una macchina particolarmente 
adatta per microforare film termoretraibile, polietilene a bassa 
densità, film plastici in genere e carta. Può facilmente essere installata 
su linee di estrusione, macchine da stampa, saldatrici, ribobinatrici 
o altre macchine per la lavorazione di film plastici. Le caratteristiche 
principali del microforatore a freddo pneumatico sono le seguenti:
• apertura  e chiusura pneumatica del rullo microforatore
•  contro rullo in gomma scanalata (con gole sulla circonferenza in 

corrispondenza del passaggio degli aghi) oppure in setola
• cappa di protezione contro il contatto accidentale con gli aghi
•  gli aghi sono in acciaio temprato ed è prevista una vasta gamma di 

diametri (ø 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.80, 2.35 mm.)
Tutte le macchine sono corredate dal manuale di istruzione.

Accessori opzionali

•  Volantino per la regolazione della profondità degli aghi durante la 
lavorazione

• Cappa di protezione apribile
•  Presa di forza per eventuale motorizzazione
•  Cinematismo per la sincronizzazione della velocità di rotazione del 

rullo foratore e del controrullo (solo per passo di foratura superiore 
a 20mm.)

• Quadro elettrico per apertura e chiusura remota
• Controrulli con trattamenti speciali per applicazioni particolari

Pneumatic cold 
microperforating unit 
MF2/MF3/MF4/MF5 
The cold microperforating unit is particularly suitable for 
thermoshrinking films, for low density polyethylene and for plastic 
films and paper in general. It can be easily installed on extrusion 
lines, printing machines, welders, rewinders and any other plastic film 
treatment machine. The pneumatic cold microperforating unit main 
characteristics are as follows:
•  pneumatic opening and closing of the microperforating roller
•  rubber-coated counterroller (with grooves on its body circle matching 

the passage of the pins) or brush counterroller
•  protection hood to avoid any accidental contact with the pins
•  the pins are in hardened steel and we can offer a wide range of 

diameters    (ø 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.80, 2.35 mm.)
You can find an instructions handbook enclosed to the machines.

Optionals

•  Handwheel for the regulation of the pin penetration during the 
machine working

• Opening protection hood
•  Power take-off for the motorisation
•  Kinematic system to synchronise the speed of the perforating roller 

and the counterroller (only with a pitch >20mm.)
•  Electrical control panel for the remote opening and closing
•  Counterrollers with special treatments for particular applications

MF5

MF2 / MF3 / MF4

DIMENSIONE
DIMENSION

mm
MF2 MF3 MF4

DIAMETRO RULLO  
ROLLER DIAMETER A 62 87 99

DIAMETRO PRIMITIVO  
PITCH DIAMETER B 83 108 120

DIAMETRO CONTRORULLO SETOLA  
bRuSH COuNTER ROLLER DIAMETER C 86 150 150

DIAMETRO CONTRORULLO gOMMA   
RubbER COuNTER ROLLER DIAMETER C 86 120 120

ALTEzzA CONTRORULLO 
COuNTER ROLLER POSITION D 152 135 135
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MF5

MF2 / MF3 / MF4

DIMENSIONE
DIMENSION

mm
MF2 MF3 MF4

DIAMETRO RULLO  
ROLLER DIAMETER A 62 87 99

DIAMETRO PRIMITIVO  
PITCH DIAMETER B 83 108 120

DIAMETRO CONTRORULLO SETOLA  
bRuSH COuNTER ROLLER DIAMETER C 86 150 150

DIAMETRO CONTRORULLO gOMMA   
RubbER COuNTER ROLLER DIAMETER C 86 120 120

ALTEzzA CONTRORULLO 
COuNTER ROLLER POSITION D 152 135 135
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Microforatore Multiplo
Il classico microforatore a freddo è dotato di un rullo portaaghi 
che fora il materiale ruotando contro un rullo di contrasto, 
mentre nel microforatore multiplo possono essere montati da 
due a sei rulli portaaghi, ognuno un particolare disegno di 
foratura. Con un semplice comando è possibile scegliere il 
rullo che andrà  a forare il materiale. Grazie alla rotazione del 
gruppo di cilindri, il rullo portaaghi selezionato si posizionerà 
contro il rullo di contrasto su cui sarà incorsato il film da 
microforare. Il cilindro portaaghi in posizione di lavoro avrà 
sempre la trasmissione sincronizzata con il controrullo. 
Gli altri cilindri portaaghi rimarranno in posizione folle. 
Sulla spalla della macchina è apposta una targa sulla quale 
è possibile fare annotazioni quali, il nome del cliente o il 
numero di commessa, in corrispondenza del rispettivo numero 
di rullo portaaghi. Con il microforatore multiplo cambiare 
disegno di foratura diviene un'operazione estremamente 
rapida, semplice e sicura. La rapidità della manovra riduce 
al massimo i fermi macchina ed evitando il contatto manuale 
con gli aghi da parte dell'operatore, i rischi di infortunio sono 
completamente annullati.

Multiple microperforator
The classic cold unit is equipped with one roller holding needles 
that perforates the material turning against a counterroller, while 
in the multiple microperforating unit it is possible to install from 
two to six cylinders holding needles, each one with a particular 
layout of needles. By a simple drive it is possible to choose the 
roller that will perforate the material. Thanks to the rotation of 
the group of cylinders holding needles, the roller selected will 
be positioned against the counterroller on which the film will be 
drawn in. The roller holding needles in the working position will 
always have the transmission synchronized with the counterroller. 
The other cylinders will remain in idle run. On the shoulder of the 
machine it is affixed a plate on which it is possible to write notes 
as the name of the client or the order number, corresponding 
to the number of the respective roller holding needles. By the 
multiple microperforating unit the change of the layout of needles 
becomes an extremely rapid, simply and safe operation. The 
rapidity of the operation reduces at most the machine stops and 
it is avoided the manual contact with the needles so that the 
accident risks are cancelled.

leva per cambio cilindro

lever for the roller change
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Cilindri di microforatura 
a freddo -  MF1
I cilindri di microforatura a freddo sono particolarmente adatti per 
microforare film termoretraibile, polietilene a bassa densità, film 
plastici in genere e carta. 
Possono facilmente essere installati su linee di estrusione, 
macchine da stampa, saldatrici, ribobinatrici o altre macchine per la 
lavorazione di film plastici. 
Le caratteristiche principali sono le seguenti:
•  apertura  e chiusura manuale del rullo microforatore
•  contro rullo in gomma scanalata (con gole sulla circonferenza 

in corrispondenza del passaggio degli aghi) oppure in 
setola

•  cappa di protezione contro il contatto accidentale 
con gli aghi

•  gli aghi sono in acciaio temprato ed è prevista 
una vasta gamma di diametri (ø 0.8, 1.08, 
1.22, 1.42, 1.80, 2.35 mm.)

Accessori opzionali

•  Cinematismo per la sincronizzazione della velocità di 
rotazione del rullo foratore e del controrullo (solo per 
passo di foratura superiore a 20mm.)

•  Controrulli con trattamenti speciali per applicazioni particolari

Cold microperforating 
cylinders  - MF1
The cold microperforating cylinders are particularly suitable 
for thermoshrinking films, for low density polyethylene and for 
plastic films and paper in general. They can be easily installed on 
extrusion lines, printing machines, welders, rewinders and any 
other plastic film treatment machine. The main characteristics are 
as follows:
•  manual opening and closing of the microperforating roller
•  rubber-coated counterroller (with grooves on its body circle 

matching the passage of the pins) or brush counterroller
•  protection hood to avoid any accidental contact with the pins
•  the pins are in hardened steel and we can offer a wide range of 

diameters (ø 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.80, 2.35 mm.)

Optionals

•  Kinematic system to synchronise the speed of the perforating 
roller and the counterroller (only with a pitch >20mm.)

•  Counterrollers with special treatments for particular applications
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Canotti a tegoli
Canotti in alluminio costruiti in due semicerchi per facilitare 
l’operazione di sostituzione del campo aghi di foratura. Si evita 
così lo smontaggio del cilindro porta aghi. I canotti sono fissati 
al corpo del rullo tramite viti.

Semicircles sleeves
Aluminium sleeves disposed on two semicircles to make perforating 
pins sector easy to replace. That way you do not have to 
disassemble the holding pins cylinder. The sleeves are fixed to the 
body of the roller by screws.

Canotti circolari
Canotti in bronzo o alluminio costruiti ad anello. La forma ad 
anello garantisce la possibilità di slittamento  e fissaggio del 
canotto in un qualsiasi punto del rullo porta canotti. I canotti 
sono fissati al corpo del rullo tramite grani.

Circular sleeves
Aluminium or bronze rings. The ring layout guarantees the 
possibility to slide and fix the sleeve in any position on the roller 
lenght. The sleeves are fixed to the body of the roller by grub 
screws.
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Multitaglio
Il gruppo multitaglio, anziché agire come microforatore, opera 
dei tagli sul film.  Tale macchina è dotata infatti di due cilindri: 
un cilindro superiore a lame che effettua il taglio ed un cilindro 
di contrasto sul quale viene incorsato il materiale. 
I tagli possono essere di diversa lunghezza e posti ad una 
distanza voluta l'uno dall'altro. 
Le lame, che nonostante la loro durata potrebbero nel tempo 
risultare usurate, sono facilmente sostituibili.
La loro sostituzione rinnova la forza di taglio della macchina e ne 
assicura l'efficacia nel tempo.
La FBF garantisce la qualità del prodotto e pone in primo piano la 
sicurezza dell'operatore dotando la macchina di ogni dispositivo 
di sicurezza previsto dalle normative.

Multicut
The multicut unit, rather than work as microperforator, makes cuts 
in the film.  It is equipped with two cylinders: one upper cylinder 
holding blades that makes the cuts and one counterroller on which 
the material is drawn in. The cuts can have different lengths and 
can be placed at the wanted distance. 
The blades, that in spite of their long life could become worn out, 
are easily replaceable. Their replacement renews the cut power 
of the machine and assures its efficacy for a long time. The firm 
FBF guarantees the quality of the product and places the safety of 
the operator on the first rank equipping the machine with all the 
safety devices provided for by law.

regolazione lunghezza taglio

cut lenght regulation

quadro di comando

control console
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Microforatura a caldo - MFC
Applicazione e installazione

L’unità di microforatura a caldo è indicata per microforare polipro-
pilene mono e biorientato, PVC e materiali termoplastici in genere. 
Grazie alla sua flessibilità di impiego è installabile su taglierine, 
ribobinatrici, stampe flessografiche o altre macchine per la lavo-
razione di film plastici. La microforatura è ottenuta con l’ausilio di 
rulli con aghi riscaldati da resistenze elettriche. 
Il microforatore a caldo MFC è progettato per raggiungere una 
velocità di lavoro di 100 mt/min. assicurando una corretta qualità 
di foratura cioè garantendo la creazione di una saldatura sulla cir-
conferenza del foro. La velocità di lavoro della macchina dipende 
dalla combinazione di diversi fattori quali il layout di foratura, il 
diametro dell’ago, il tipo di materiale e lo spessore del materiale. 
L’ufficio tecnico FBF sarà in grado di fornirvi la velocità massima 
garantibile date le caratteristiche tecniche della vostra applica-
zione. La tavola di foratura va da 800 mm. a 2000 mm. Il diametro 
del rullo porta aghi è 99 mm., il diametro del  rullo di contrasto in 
setola è 110 mm.
  

Impianto di riscaldamento 
e sistema di controllo della temperatura

L’impianto di riscaldamento è costituito da resistenze elettriche 
esterne al rullo porta aghi. La potenza totale è di 10 kw/mt. Le 
resistenze sono di tipo centrale, laterale e totale al fine di unifor-
mare il riscaldamento sulla larghezza della tavola. Il display posto 
sul pannello di controllo della macchina permette di impostare 
la temperatura e di visualizzare in tempo reale la temperatura 
effettiva di lavoro. 

Funzionamento

Il microforatore necessita di un’ installazione meccanica sull’im-
pianto di supporto, di connessione elettrica e connessione pneu-
matica. Il trascinamento del film e la conseguente rotazione dei 
rulli del foratore sono dati dall’impianto di supporto. 
Il microforatore è predisposto per un’eventuale motorizzazione 
e sincronizzazione con l’avvolgitore-svolgitore che si potrebbero 
rendere necessarie in caso di applicazioni particolari. 
Il microforatore è costituito dal rullo foratore con il sistema di 
riscaldamento e dal rullo di contrasto in setola con i rulli di rinvio.  
Il film viene avvolto sul rullo in setola e può essere incorsato se-
condo gli schemi che troverete nel presente catalogo. 
Il rullo portaaghi e il sistema di riscaldamento sono separati dalla 
zona del rullo di contrasto e dei rulli di rinvio da un carter di prote-
zione che blocca il calore e permette l’incorsamento del film anche 
a macchina riscaldata. 
Il rullo in setola è fisso mentre il rullo portaaghi è movibile: in 
caso di stop della lavorazione, di eccessiva riduzione della velocità 
o di situazioni di emergenza, il rullo foratore si allontana imme-
diatamente ed automaticamente dal rullo in setola e quindi dal 
film. In questo modo si riduce notevolmente il rischio di incendio 
del materiale  e non si  modifica il tensionamento del film. 
Nella fase di stand-by della macchina, il rullo portaaghi riscaldato 
viene mantenuto in rotazione al fine di evitare l’eventuale defor-
mazione causata dal calore.
Il rullo di contrasto è un rullo in acciaio sul quale sono montati 
settori in setola della larghezza di 100mm. 
I settori in oggetto sono indipendenti ed intercambiabili. Questo 
permette la sostituzione di ogni singolo settore usurato evitando 

la sostituzione del completo controrullo o la sua totale risetolatura.  Il 
numero di settori montati sul rullo in acciaio dipende dalla larghezza del 
film da forare. Si consiglia di montare i settori in setola solo in corrispon-
denza del materiale da forare. 
Il microforatore  è dotato di un volantino per la regolazione della pene-
trazione dell’ago nel film al fine di poter modificare il diametro del foro 
ottenuto durante la lavorazione. Il volantino è posto sulla spalla della 
macchina e la regolazione è effettuabile anche a macchina in rotazione.

Controllo e gestione della macchina

Attraverso il pannello di controllo è possibile impostare e controllare i 
parametri di lavorazione quali la temperatura e selezionare le zone di 
riscaldamento. 
Il microforatore MFC può essere provvisto di partenza differita pertanto 
l’operatore può impostare anticipatamente l’ora di inizio automatico del 
riscaldamento della macchina evitando perdite di tempo a inizio turno. 
La programmazione della funzione di riscaldamento e la variazione dei 
parametri di sicurezza sono protetti da una password riservata al produt-
tore della macchina. Attraverso il pannello di controllo è possibile inoltre 
monitorare lo stato di funzionamento della macchina ovvero la visualiz-
zazione delle temperature, il funzionamento o  meno delle resistenze, 
la rotazione del rullo portaaghi, l’attivazione delle diverse emergenze.  

Canotti con aghi

I canotti porta aghi sono in bronzo. La larghezza standard del canotto 
è 100mm. Sono costruibili canotti con larghezze diverse in base alle 
necessità di foratura del cliente.  Il layout di foratura (densità di foratura 
e disposizione degli aghi) sono studiati in base alle richieste del cliente. 
Gli aghi sono in acciaio temprato.  I diametri disponibili sono i seguenti: 
0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.8, 2.35. La sostituzione dei canotti porta aghi è 
un’operazione semplice, sicura e veloce.  

Sicurezza

La macchina è dotata di carter di protezione per evitare il contatto ac-
cidentale con gli aghi, carter tagliafuoco tra il rullo riscaldato e il rullo 
di contrasto, sistema di sicurezza per eventuale improvvisa mancanza 
di pressione pneumatica o tensione elettrica, micro di emergenza per 
accidentale apertura dei carter di protezione, sistemi di emergenza a 
bordo macchina.

Manutenzione e assistenza

Pulizia dell’impianto di riscaldamento e degli aghi in modo da ottimizza-
re il rendimento di lavoro. Verificare periodicamente il corretto funziona-
mento delle sonde di rilevamento della temperatura. 
Sostituzione delle resistenze in caso di rottura. Lubrificazione dei cu-
scinetti dei rulli in rotazione con apposito grasso per alte temperature.
 

Optionals e accessori

• Motorizzazione del rullo di contrasto 
•  Carrello di supporto del rullo per la sostituzione dei canotti porta aghi
• Dispositivo per attivazione riscaldamento differita.

immagini pagina successiva 
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Hot microperforating unit
MFC
Application and installation

The hot microperforating unit is particularly suitable for 
mono and bioriented polypropylene, PVC and generally for the 
microperforation of thermoplastic materials. Thanks to its use 
flexibility, the unit can be coupled to cutting machines, rewinders, 
flexoprinting machines or other plastic film treatment machines. 
The microperforation is obtained with the help of rollers equipped 
with pins heated by electric resistances.The hot microperforating 
unit type MFC is planned to reach 100 mt/min. working speed. The 
correct quality of the hole and the welding on the circunference of 
the hole are assured. The working speed depends on many different 
factors like the layout of the pins, the pin diameter, the type of 
material, the tickness of the material. FBF technical department 
will suggest you the maximum working speed depending on the 
technical characteristics of your application. Nominal perforation 
width is from 800mm. to 2000mm. The diameter of the roller 
holding pins is 99mm., the diameter of the brush counterroller is 
110mm.

Heating system and temperature control system

The heating system consists of external electric resistances around 
the roller holding pins. The total heating power is 10 kw/mt. 
Central, lateral and total electric resistances guarantee a regular 
heating on the web width. By the display on the control panel of 
the machine it is possibile to set the temperature and to see the 
actual working speed in real time.

Working

The microperforator needs a mechanical installation on the 
supporting machine, electrical connection and pneumatic 
connection. The rollers of the microperforating unit are driven by 
the web and by the supporting machine. 
The microperforator is arranged with a power takeoff for a possible 
rotating synchronism of the perforating unit with the supporting 
machine. This application could be necessary in some special 
cases. 
MFC consists of two parts: perforating roller with heating system 
and brush counterroller with guiding rollers. The film is winded 
on the brush counterroller and can be threaded in the perforating 
unit like described in the drawings here enclosed. The roller 
holding pins and the heating system are separated from the brush 
counterroller and guiding rollers by a protection hood that blocks 
the heat and allows the winding of the web on the brush roller 
even if the perforator is hot. The brush counterroller is fix while 
the roller holding pins is movable: in case of stop working, of 
excessive speed reduction or of emergency, the perforating roller 
rises automatically to avoid film burning and modification of the 
web tension. Perforating roller motorisation to keep itself  rotating 
during the heating or stand by phase to avoid any deformation of 
the roller itself.
The counterroller is a steel roller on which brush sectors are 
mounted, each one with a width of 100mm. 
The brush sectors are indipendent and interchangeable so that 
worn out brush sectors can be replaced avoiding the replacement 
of the complete counterroller. 
The number of brush sectors mounted on the steel roller depends 

on the film width. We suggest to install brush sectors only in 
correspondence with the web width.
An handwheel for the regulation of the pin penetration in the film 
is mounted on the frame of the machine. By this handwheel the 
hole diameter can be adjusted during the production process. 

Machine running and control 

By the control panel you set and control the working parameters 
like the temperature and set the heating zones. By a timeswitch 
the operator can set the automatic warm up at pre-determined 
time avoiding loss of time. The heating function setting and 
the modification of the security parameters are protected by a 
password reserved to the producer of the perforating unit. By 
the control panel the client can control the working status of the 
machine (temperature, electrical resistances, roller holding pins 
rotation, emergencies).

Sleeves holding pins

Sleeves holding pins are in bronze. Standard width of the sleeves 
is 100mm. They can be produced with different special widths 
depending on the client’s request. The layout of the pins (density 
of perforation and position of the pins) can be varied according 
to the client’s requirements. The pins are in hardened steel and 
we can offer a wide range of pin diameters: 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 
1.8, 2.35 mm. Replacement of the sleeves holding pins is an easy, 
sure and fast operation.  

Security

The machine is equipped with protection hoods to avoid any 
accidental contact with the pins, fire stop hood between the 
roller holding pins and the brush counterroller, security system for 
any unexpected lack of pneumatic connection or lack of voltage, 
emergency switch for any accidental opening of the protection 
hoods, emergency switches on the machine frame. 

Maintenance and assistance

Cleaning of the heating system and cleaning of the pins in order 
to optimize the production output. It is important tio verify the 
correct working of the temperature feelers.Replacement of the 
broken electrical resistances. Greasing of the bearings mounted on 
the rollers by special grease for high temperature.

Optionals and accessories

•  Motorisation of the counterroller 
•  Roller supporting stand for the replacement of the sleeves 

holding pins.
•  Timeswitch for the automatic warm-up at pre-determined time 

images next page  
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MFC
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Microforatura a caldo
MFC2 HS
Applicazione e installazione

L’unità di microforatura a caldo è indicata per microforare 
polipropilene mono e biorientato, PVC e materiali termoplastici 
in genere. Grazie alla sua flessibilità di impiego è installabile su 
taglierine, ribobinatrici, stampe flessografiche o altre macchine 
per la lavorazione di film plastici. La microforatura è ottenuta con 
l’ausilio di rulli con aghi riscaldati da resistenze elettriche.
Il microforatore a caldo MFC2 HS è progettato per raggiungere 
una velocità di lavoro di 200 mt/min. assicurando una corretta 
qualità di foratura cioè garantendo la creazione di una saldatura 
sulla circonferenza del foro. La velocità di lavoro della macchina 
dipende dalla combinazione di diversi fattori quali il layout di 
foratura, il diametro dell’ago, il tipo di materiale e lo spessore del 
materiale. L’ufficio tecnico FBF sarà in grado di fornirvi la velocità 
massima garantibile date le caratteristiche tecniche della vostra 
applicazione.  La tavola di foratura va da 800 a 3000mm. Al fine di 
assicurare l’elevata velocità e l’uniformità di foratura, la struttura 
meccanica della macchina è potenziata rispetto al microforatore a 
caldo standard MFC: il diametro del rullo porta aghi è 199mm., il 
diametro del  rullo di contrasto in setola è 150mm.

Impianto di riscaldamento e sistema di controllo della 
temperatura
L’impianto di riscaldamento è costituito da resistenze elettriche 
esterne al rullo porta aghi e da una resistenza interna. La potenza 
totale è di 20 kw/mt.
Le temperature centrale e laterale sono indipendenti come 
impostazione e come regolazione. 
Il display posto sul pannello di controllo della macchina permette 
di impostare le temperature centrale e laterale e di visualizzare in 
tempo reale la temperatura effettiva di lavoro. 

Funzionamento
Il microforatore necessita di un’installazione meccanica 
sull’impianto di supporto, di connessione elettrica e connessione 
pneumatica. Il trascinamento del film e la conseguente rotazione 
dei rulli del foratore sono dati dall’impianto di supporto. Il 
microforatore è predisposto per un’eventuale motorizzazione e 
sincronizzazione con l’avvolgitore-svolgitore che si potrebbero 
rendere necessarie in caso di applicazioni particolari.
Il microforatore è costituito dal rullo foratore con il sistema di 
riscaldamento e dal rullo di contrasto in setola con i rulli di rinvio. 
Il film viene avvolto sul rullo in setola e può essere incorsato 
secondo gli schemi che troverete nel presente catalogo. Il rullo 
portaaghi e il sistema di riscaldamento sono separati dalla zona 
del rullo di contrasto e dei rulli di rinvio da un carter di protezione 
che blocca il calore e permette l’incorsamento del film anche a 
macchina riscaldata.
Il rullo in setola è fisso mentre il rullo portaaghi è movibile: 
in caso di stop della lavorazione, di eccessiva riduzione della 
velocità o di situazioni di emergenza, il rullo foratore si allontana 
immediatamente ed automaticamente dal rullo in setola e quindi 
dal film. In questo modo si riduce notevolmente il rischio di 
incendio del materiale  e non si  modifica il tensionamento del 
film. Nella fase di stand-by della macchina, il rullo portaaghi 
riscaldato viene mantenuto in rotazione al fine di evitare 
l’eventuale deformazione causata dal calore. Il rullo di contrasto 
è un rullo in acciaio sul quale sono montati settori in setola della 
larghezza di 100mm. 
I settori in oggetto sono indipendenti ed intercambiabili.  Questo 

permette la sostituzione di ogni singolo settore usurato evitando la 
sostituzione del completo controrullo o la sua totale risetolatura.  
Il numero di settori montati sul rullo in acciaio dipende dalla larghezza 
del film da forare. Si consiglia di montare i settori in setola solo in 
corrispondenza del materiale da forare. Il microforatore  è dotato 
di un volantino per la regolazione della penetrazione dell’ago nel 
film al fine di poter modificare il diametro del foro ottenuto durante 
la lavorazione. Il volantino è posto sulla spalla della macchina e la 
regolazione è effettuabile anche a macchina in rotazione.

Controllo e gestione della macchina
Il microforatore MFC2 HS è gestito da un PLC.
Attraverso il pannello di controllo touch screen è possibile impostare 
e controllare i parametri di lavorazione quali la temperatura, le 
velocità limite di start e stop della foratura, selezionare le zone di 
riscaldamento, settare i parametri di sicurezza, inserire le ‘ricette’. 
Con ‘inserimento delle ricette’ si intende la possibilità di memorizzare 
e richiamare tutti i parametri di lavorazione per ogni singolo cliente 
in modo da evitare il settaggio dei singoli parametri al variare del 
lotto di produzione. Il microforatore MFC2 HS è provvisto di partenza 
differita pertanto l’operatore può impostare anticipatamente l’ora 
di inizio automatico del riscaldamento della macchina evitando 
perdite di tempo a inizio turno.  La programmazione della funzione 
di riscaldamento e la variazione dei parametri di sicurezza sono 
protetti da una password riservata al produttore della macchina. 
Le ‘ricette’ e la partenza differita sono protette da una password a 
conoscenza del cliente. Attraverso il pannello di controllo è possibile 
inoltre monitorare lo stato di funzionamento della macchina ovvero 
la visualizzazione delle temperature, il funzionamento o  meno delle 
resistenze, l’eventuale apertura dei carter di protezione e ispezione, 
la presenza del collegamento alla rete pneumatica, la rotazione del 
rullo portaaghi, l’attivazione delle diverse emergenze.  

Canotti con aghi
I canotti porta aghi sono in bronzo. La larghezza standard del canotto 
è 100mm. Sono costruibili canotti con larghezze diverse in base alle 
necessità di foratura del cliente. Il layout di foratura (densità di 
foratura e disposizione degli aghi) sono studiati in base alle richieste 
del cliente. Gli aghi sono in acciaio temprato.  I diametri disponibili 
sono i seguenti: 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.8, 2.35.
La sostituzione dei canotti porta aghi è un’operazione semplice, 
sicura e veloce.  

Sicurezza
La macchina è dotata di carter di protezione per evitare il contatto 
accidentale con gli aghi, carter tagliafuoco tra il rullo riscaldato e 
il rullo di contrasto, sistema di sicurezza per eventuale improvvisa 
mancanza di pressione pneumatica o tensione elettrica, micro di 
emergenza per accidentale apertura dei carter di protezione, sistemi 
di emergenza a bordo macchina.

Manutenzione e assistenza
Pulizia dell’impianto di riscaldamento e degli aghi in modo da 
ottimizzare il rendimento di lavoro. Verificare periodicamente il 
corretto funzionamento delle sonde di rilevamento della temperatura. 
Sostituzione delle resistenze in caso di rottura. Lubrificazione 
dei cuscinetti dei rulli in rotazione con apposito grasso per alte 
temperature.
 
Optionals e accessori
• Motorizzazione del rullo di contrasto 
• Meccanismo di ausilio per il ribaltamento del carrello mobile
•  Carrello di supporto del rullo per la sostituzione dei canotti porta 

aghi.
immagini pagina successiva 
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the film width. We suggest to install brush sectors only in correspondence 
with the web width.

An handwheel for the regulation of the pin penetration in the film is 
mounted on the frame of the machine. By this handwheel the hole 
diameter can be adjusted during the production process. 

Machine running and control 
MFC2 HS microperforator works by a PLC system.
By the touch screen control panel it is possibile to set and control 
working parameters like temperature, speed limit for perforation 
start and stop, to select heating zones, to set security parameters, to 
schedule the ‘recipies’. Scheduling the recipies the client can save  all 
the working parameters for every single client avoiding the resetting of 
the parameters when the production lot changes. 
By a timeswitch the operator can set the automatic warm up at pre-
determined time avoiding loss of time.
The heating function setting and the modification of the security 
parameters are protected by a password reserved to the producer of the 
perforating unit. The recipies and the delayed start up of the unit are 
protected by a password known by the client.
By the control panel the client can control the working status of the 
machine (temperature, electrical resistances, open or close position 
of the protection hoods, pneumatic connection, roller holding pins 
rotation, emergencies).

Sleeves holding pins
Sleeves holding pins are in bronze.
Standard width of the sleeves is 100mm. They can be produced with 
different special widths depending on the client’s request.
The layout of the pins (density of perforation and position of the pins) 
can be varied according to the client’s requirements. 
The pins are in hardened steel and we can offer a wide range of pin 
diameters: 0.8, 1.08, 1.22, 1.42, 1.8, 2.35 mm.
Replacement of the sleeves holding pins is an easy, sure and fast 
operation.  

Security
The machine is equipped with protection hoods to avoid any accidental 
contact with the pins, fire stop hood between the roller holding pins 
and the brush counterroller, security system for any unexpected lack 
of pneumatic connection or lack of voltage, emergency switch for any 
accidental opening of the protection hoods, emergency switches on the 
machine frame. 

Maintenance and assistance
Cleaning of the heating system and cleaning of the pins in order to 
optimize the production output. 
It is important tio verify the correct working of the temperature feelers.
Replacement of the broken electrical resistances.
Greasing of the bearings mounted on the rollers by special grease for 
high temperature.

Optionals and accessories

•  Motorisation of the counterroller 
•  Mechanism for the overturning of the mobile trolley
•  Roller supporting stand for the replacement of the sleeves holding 

pins.

images next page  

Hot microperforating unit
MFC2 HS
Application and installation
The hot microperforating unit is particularly suitable for mono and 
bioriented polypropylene, PVC and generally for the microperforation 
of thermoplastic materials.
Thanks to its use flexibility, the unit can be coupled to cutting 
machines, rewinders, flexoprinting machines or other plastic film 
treatment machines. The microperforation is obtained with the help 
of rollers equipped with pins heated by electric resistances.
The hot microperforating unit type MFC2 HS is planned to reach 
200 mt/min. working speed. The correct quality of the hole and the 
welding on the circunference of the hole are assured.
The working speed depends on many different factors like the layout 
of the pins, the pin diameter, the type of material, the tickness 
of the material. FBF technical department will suggest you the 
maximum working speed depending on the technical characteristics 
of your application. 
Nominal perforation width is from 800mm. to 3000mm. 
In order to guarantee high speed and uniformity of perforation, 
the mechanical structure of MFC2 HS is more strengthened than 
standard MFC: the diameter of the roller holding pins is 199mm., the 
diameter of the brush counterroller is 150mm.
  
Heating system and temperature control system
The heating system consists of external electric resistances around 
the roller holding pins and one electric resistance inside. The total 
heating power is 20 kw/mt.
Central and lateral temperatures have indipendent set up and 
regulation. 
By the display on the control panel of the machine it is possibile 
to set the central and lateral temperatures and to see the actual 
working speed in real time. 

Working
The microperforator needs a mechanical installation on the 
supporting machine, electrical connection and pneumatic 
connection.
The rollers of the microperforating unit are driven by the web and 
by the supporting machine. The microperforator is arranged with a 
power takeoff for a possible rotating synchronism of the perforating 
unit with the supporting machine. This application could be 
necessary in some special cases.
MFC2 HS consists of two parts: perforating roller with heating system 
and brush counterroller with guiding rollers. 
The film is winded on the brush counterroller and can be threaded 
in the perforating unit like described in the drawings here enclosed. 
The roller holding pins and the heating system are separated from 
the brush counterroller and guiding rollers by a protection hood that 
blocks the heat and allows the winding of the web on the brush roller 
even if the perforator is hot.
The brush counterroller is fix while the roller holding pins is 
movable: in case of stop working, of excessive speed reduction or of 
emergency, the perforating roller rises automatically to avoid film 
burning and modification of the web tension.
Perforating roller motorisation to keep itself  rotating during the 
heating or stand by phase to avoid any deformation of the roller 
itself.
The counterroller is a steel roller on which brush sectors are mounted, 
each one with a width of 100mm. The brush sectors are indipendent 
and interchangeable so that worn out brush sectors can be replaced 
avoiding the replacement of the complete counterroller. 
The number of brush sectors mounted on the steel roller depends on 
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MFC2 HS
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Per formularvi la nostra offerta ci è utile conoscere i seguenti 
dati:

1. tipo di impianto
2. velocità meccanica della macchina
3. tipo di materiale
4. larghezza di foratura
5. larghezza film
6. spessore film
7. disegno di microforatura

In case of offer, please, let us have the following data:

1. Type of equipment
2. Machine mechanical speed
3. Type of material
4. Perforation width
5. Film width
6. Film thickness
7. Microperforation layout
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La nostra azienda
La ditta FBF, fondata nel 1977, è specializzata nella progettazione e 
nella costruzione di accessori e prodotti complementari alle macchine 
impiegate per la produzione delle materie plastiche, carta e tessuti.
Una costante della nostra produzione è la continua ricerca per il 
miglioramento dei nostri sistemi di lavoro che ci consentono una 
buona competitività di mercato e un continuo aggiornamento 
nell’organizzazione del lavoro.
Il sistema organizzativo aziendale opera in conformità alle 
prescrizioni della normativa ISO 9001, rispetto alla quale ha ottenuto 
la certificazione nel 1996. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione 
per l’esecuzione di progetti che possano soddisfare le esigenze 
particolari di ogni cliente.

About us
The company FBF, established in 1977, is specialized in the engineering 
and manufactoring of complementary products and accessories for 
plastic, paper and textile machines. 
We always improve our production systems and our internal organisation 
in order to be more and more competitive on the market and to reach 
the best reliability. 
FBF works in conformity with the ISO 9001 quality system. It has been 
certified since 1996.
Our technical and commercial departments are always at your disposal 
for any special request.
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pagina - page tipo di albero o di testata - shaft or header model serie - series

4 Alberi pneumatici a chiavette in acciaio - Air expanding shafts with steel splines APC

5 Alberi pneumatici a listelli in gomma - Air expanding shafts with rubber splines APL

6 Alberi a sbalzo - Embossed shafts AS

7 Alberi pneumo-meccanici - Air expanding mechanical shafts APM-APMSE

8 Alberi meccanici - Mechanical shafts AM

9 Testate pneumo-meccaniche - Air expanding mechanical headers TPM-TPMSE

10 Testate meccaniche a spinta assiale - Axial thrust mechanical headers TMS

11 Testate pneumatiche a chiavette - Air expanding steel headers TC/TCB

12 Testate pneumatiche in gomma - Air expanding rubber headers TG/TGB

13 Alberi porta controcoltelli - Counterknife holder shafts

13 Supporti rotanti per alberi - Shaft rotary supports

13 Testata solleva-bobine - Bobbin lifting header

14 Carrello movimentazione alberi espansibili - Expanding shafts handling truck

16 Formulario per offerte

17 Offer form

Accessori, ricambi 
e riparazioni

Accessories, spare parts 
and service

La nostra gamma comprende:
Our production consists of:

•  Nella fornitura di alberi pneumatici e testate pneumatiche si includono 
pistola di gonfiaggio e istruzioni per il ricambio della camera d’aria.

•  L’allegato per la sostituzione della camera d’aria include anche i disegni 
dei particolari che compongono l’albero con i relativi codici di indivi-
duazione.

•   Nella fornitura degli alberi meccanici si include la chiave di manovra.
•  Il nostro reparto assistenza è strutturato per eseguire in tempi brevi la 

riparazione dei nostri alberi e testate.

•  The supply of air expanding shafts and headers includes:
• An inflating device.
•  Instructions for the inner tube replacement.
• Drawings of the shaft details and respective codes.
• The supply of mechanical shafts includes the control key.
•  Our after-sales service assures the repairing of our shafts in a very 

short time.



Alberi pneumatici a chiavette 
in acciaio serie APC
Caratteristiche tecniche

• Camera d’aria unica.
• Valvolina di gonfiaggio incassata sul fusto o su uno dei terminali.
• Fusto in alluminio o in acciaio.
•  Per applicazioni particolari è prevista l’esecuzione con fusto in fibra 

di carbonio o in carbonio + acciaio.
• Morsetti in acciaio.
• Per anime Ø 50, 70, 76, (3”), ed altri diametri a richiesta.
•  La distanza tra i morsetti viene stabilita in base alla lunghezza delle 

anime.
•  La tavola può essere fissa (perni solidali al fusto) o rotante (perni 

rotanti rispetto al fusto).
•  Possibilità di avere 5 morsetti oppure 3 morsetti sfalsati sulla circon-

ferenza (serie 70-76).
•  Per altri diametri il numero dei morsetti è stabilito in funzione del 

diametro stesso.
•  Versione Ø 70 e Ø 76 in acciaio speciale per alte portate di carico 

di bobina.

APC air expanding shafts with 
steel splines
Main features:

• One inner tube.
•  An air inflating valve, placed on the shaft or on one of the two ter-

minals.
• Aluminium or steel shaft.
• Carbon shafts or carbon + steel shafts can also be manufactured for 
special needs.
• Steel splines.
•  Core standard diameter: Ø 50, 70, 76, (3”). Other diameter dimen-

sions are also available.
•  The distance between the splines is calculated according to the core 

length.
• Rotary or integral shaft.
• 3 or 5 splines, staggered along the circumference (70 or 76 series).
• The number of splines depends on the diameter.
•  Special steel version Ø 70 and Ø 76 to use with high weight of bob-

bin.

FUSTO IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO

A 5 file
di morsetti allineati

5 rows
lined-up splines

STEEL OR ALUMINIUM SHAFT

A 3 file
di morsetti sfalsati

3 rows
staggered splines

SETTORE

SECTOR

CAMERA D’ARIA

INNER TUBE

MORSETT O

SPLINEESECUZIONE IN  TAVOLA FISSA
INTEGRAL SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA ROTANTE
ROTARY SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA FISSA
INTEGRAL SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA ROTANTE
ROTARY SHAFT
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Alberi pneumatici a listelli
in gomma serie APL
Caratteristiche tecniche

•  Camerine di gonfiaggio multiple (il loro numero dipende dal diame-
tro).

•  Valvolina di gonfiaggio incassata sul fusto o su uno dei terminali.
• Fusto in alluminio o in acciaio.
• Listelli in gomma shore 70 o in poliuretano.
•  Per anime Ø 48 (2”), 70, 76 (3”), 152 (6”), ed altri diametri a richiesta.
•  I listelli sono in continuo su tutta la tavola.
•  La tavola può essere fissa (perni solidali al fusto) o rotante (perni 

rotanti rispetto al fusto).
•  Alberi particolarmente indicati per avvolgimento di bobine multiple.
•  Versione autocentrante a richiesta.

APL air expanding shafts with 
rubber splines
Main features:

•  Multiple air inflating tubes (the number depends on the diameter).
• An air inflating valve placed on the shaft or on one of the terminals.
• Aluminium or steel shaft.
• “Shore 70” rubber or poliurethane splines.
•  Core standard diameter: Ø 48 (2”), 70, 76 (3”), 152 (6”). Other 

diameter dimensions are also available.
•  Rubber splines placed along all the shaft.
•  Rotary or integral shaft.
•  This model is particularly suitable for winding multiple bobbins.
• Upon request, we can supply a self-centring model.

ESECUZIONE IN  TAVOLA FISSA
INTEGRAL SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA ROTANTE
ROTARY SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA FISSA
INTEGRAL SHAFT

ESECUZIONE IN  TAVOLA ROTANTE
ROTARY SHAFT
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Alberi a sbalzo serie AS
Caratteristiche tecniche:

Sono esecuzioni particolari delle serie viste in precedenza (APC / APL 
/ AM / APM) in quanto una delle due estremità viene inserita nell’ap-
poggio della macchina mentre l’altra rimane senza sostegno.
Normalmente vengono eseguiti in acciaio, ma per portate particolar-
mente limitate possono essere costruiti con fusto in alluminio.
Per il comando di espansione degli alberi pneumatici esistono due 
possibilità:
1) valvola in testa sull’estremità che rimane a sbalzo.
2) foro filettato di dimensioni a richiesta sull’estremità che viene 
inserita nella macchina.

AS embossed shafts
Main features:

•  Special model of shaft: one the two ends is set in the machine support; 
the other end is without any support.

•  Made of steel for ordinary operations and of aluminium for limited 
load.

•  Two models of expansion control are available:
1) a valve placed on the head of the embossed end.
2)  a threaded hole on the end set in the machine (custom made 

dimensions).
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100 232 MIN.

134 MIN.100

Alberi pneumo-meccanici
serie APM e APMSE
Caratteristiche tecniche:

•  Sfruttano la combinazione dei sistemi pneumatico e meccanico.
•  L’albero pneumo-meccanico monta i morsetti dell’albero meccanico 

tradizionale.
•  I diametri standard sono: 70-76-152
•  È garantito lo stesso grado di centratura dell’albero meccanico con 

i vantaggi del comando pneumatico, cioè un più rapido comando 
di espansione.

•  Serie APM: la forza che determina l’espansione dei morsetti è data 
dall’ingresso dell’aria che spinge un pistone. Togliendo la pressione 
dell’aria le molle permettono il ritorno del pistone e il conseguente 
ritiro dei morsetti.

  Nel cilindro è ricavato un foro di sfiato che serve per un eventuale 
aiuto al ritorno del pistone.

• Serie APMSE: immettendo la pressione dell’aria le molle vengono          
   compresse e permettono il ritiro dei morsetti.

APM and APMSE air expanding 
mechanical shafts
Main features:

•  It combines the air expanding system with the mechanical one.
•  Same model of splines used for the machanical shaft.
•  Standard core diameters: 70-76-152
•  Same core centring of the mechanical shaft. The advantage is given 

by the air expanding control, i.e. a quiker expansion control.
•  Model APM: splines expansion caused by the entrance of air, which 

thrusts a piston. Relieving the air pressure the springs allow the 
piston reversal and the splines contraction.

   A vent in the cylinder makes the piston reversal easy.
• Model APMSE: inflating the air pressure the springs are compressed 
   to obtain the splines contraction.

100 232 MIN.

134 MIN.100

PNEUMO - MECCANICO 3" / PNEUMO - MECHANICAL SHAFT 3"

PNEUMO - MECCANICO 6" / PNEUMO - MECHANICAL SHAFT 6"
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Alberi meccanici serie AM
Caratteristiche tecniche:

•  Il loro funzionamento consiste nella fuoriuscita di morsetti in ac-
ciaio situati in una serie di coni. Tale fuoriuscita è causata dall’azio-
namento di una vite di manovra posta in testa ad uno dei terminali 
dell’albero.

•  Normalmente eseguiti con il fusto in acciaio.
•  Morsetti in acciaio con una serie di denti ricavata sull’esterno per 

favorire la presa della bobina.
•  Per anime Ø 70-76 i morsetti sulla circonferenza sono 3.
•  Esecuzione in sola tavola fissa.
•  Buon grado di centratura sul mandrino.
•  Lunga durata di funzionamento nel tempo dovuta all’alta resistenza 

dei componenti.
•  Non è necessaria alcune manutenzione.
•  Oltre alle misure standard per anime Ø 70-76 a richiesta si eseguono 

altre dimensioni.
•  Versione Ø 70 e Ø 76 in acciaio speciale per alte portate di carico 

di bobina.

AM mechanical shafts
Main features:

•  Working: the steel splines placed on a series of cones are driven out by 
a driving gear, placed on the top of one of the two terminals.

•  Steel shaft.
•  Steel splines with teeth on the exterior part, to grip the bobbin 

better.
•  3 steel splines placed along the circumference for Ø 70/76 cores.
•  Only integral shaft available.
•  Excellent core centring.
•  Long duration guaranteed by the high resistence of the components.
•  No maintenance required.
•  Standard core diameter: Ø 70-76.
•  Other dimensions are also available.
•  Special steel version Ø 70 and  76 to use with high weight of bobbin.

FUSTO

SHAFT

CUNEO A TRE CAVE

THREE SLOTS WEDGE

MORSETT O IN ACCIAIO

STEEL SPLINE

CORPO

BODY
CUNEO

WEDGE
MANICO

HANDLE BUSSOLA

BUSH

GHIERA

RING NUTTIRANTE

STAY ROD

RONDELLA

WASHER

DADO

NUT

TIRANTE

STAY ROD

MORSETT O

SPLINE

albero a 3 morsetti meccanico / 3 splines mechanical shaft

albero meccanico / mechanical shaft
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Testate pneumo-meccaniche
serie TPM e TPMSE
Caratteristiche tecniche:

•  Come per gli alberi pneumo-meccanici, questo tipo di testata sfrut-
ta la combinazione dei sistemi meccanico e pneumatico.

•  Morsetti in acciaio.
•  I diametri standard sono: 70-76 (corsa 68-78) e 152 (corsa 148-158).
•  Le dimensioni di alloggiamento devono essere adattate alla macchi-

na del cliente, come per gli alberi espansibili.
•  Serie TPM: l’espansione dei morsetti è data dalla spinta di un pisto-

ne azionato dall’ingresso dell’aria. Lo sblocco avviene con ritorno 
a molla. Sulla testata è ricavato un foro di sfiato che serve per un 
eventuale aiuto di ritorno del pistone.

•  Serie TPMSE: immettendo la pressione dell'aria le molle vengono 
compresse e permettono il ritorno dei morsetti.

TPM and TPMSE
air expanding 
mechanical headers
Main features:

• It combines the mechanical system with the air expanding one.
•  Steel plines.
• Standard core diameter: 70/76 (68/78), 152 (148-158).
• Slot dimensions in accordance with customer’s machine.
•  TPM: splines expansion caused by the entrance of air, which thrusts a 

piston. Spring back release. A vent makes the piston reversal easy.
•  TPMSE: inflating the air pressure the springs are compressed to obtain 

the splines contraction.

testata pneumo - meccanica con ritorno a molla anime Ø 70/76

air expanding mechanical spring return header core Ø 70/76

testata pneumo - meccanica con ritorno a molla anime Ø 152

air expanding mechanical spring return header core Ø 152
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Testate meccaniche a spinta 
assiale  serie TMS
Caratteristiche tecniche:

•  L’espansione avviene per mezzo della spinta meccanica dell’anima 
porta bobine contro il disco di spinta della testata.

•   Lo sblocco avviene attraverso l’allontanamento della bobina, che 
permette alle molle all’interno della testata di esercitare una spinta 
che fa arretrare i morsetti.

• Morsetti in acciaio.
•  Le dimensioni di alloggiamento devono essere adattate alla mac-

china del cliente.
•  I diametri sono il 70-76 (corsa 68-78) e il 152 (corsa 148-158).

TMS axial thrust
mechanical headers
Main features:

•  Expansion caused by the mechanical thrust against the header thrust 
disk.

•  Release caused by the roll removal, which allows the springs inside 
the header to practice a thrust for the release of the splines.

• Same model of splines used for the mechanical shaft.
•  Steel splines.
•  Standard core diameters: 70/76 (68/78), 152 (148/158).

per anime Ø 152 / Ø 152 cores per anime Ø 70-76 / Ø 70-76 cores
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Testate pneumatiche a
chiavette serie TC/TCB
Caratteristiche tecniche:

•  Espansione pneumatica tramite camera d’aria unica e ritorno con 
scarico aria.

• Bloccaggio con chiavette in acciaio.
•  Solitamente il fissaggio all’albero sottostante avviene tramite le 2 viti di 

bloccaggio poste sulle flange.
•  Le testate pneumatiche a chiavette possono essere collegate tra loro per 

mezzo di raccordi di collegamento per facilitare l’operazione di gonfiag-
gio mediante valvola unica.

•  Normalmente le testate vengono fornite in coppia, e una delle due ha un 
bordino di battuta per le bobine (TCB), mentre l’altra è normale (TC).

• La gamma delle dimensioni è raccolta nella tabella sottostante.

TC/TCB air expanding 
headers
Main features:

•  One air tube air expansion and air blowdown reversal.
• Steel splines blocking.
•  Two blockings crews placed on the flanges secure the header to the 

shaft.
•  The splines air expanding headers can be joined to each other by 

connectors, to make the one valve inflation easy.
•  The headers are usually supplied two by two: one has a thrust collar 

for bobbins (TCB); the other one is ordinary (TC).
•  See below the available dimensions.

NOTA: per la testata anime 70-76 il foro centrale è di 20 mm
NOTE: for the 70-76 cores header, the central hole is 20 mm

VALVOLINA
VALVE

RACCORDO
CONNECTOR

ALBERO ESPANSIBILE
EXPANDING SHAFT

VALVOLINA
VALVE

dimensioni di ingombro / overall dimensions tipi e dimensioni / models and dimensions

testate pneumatiche a chiavette con raccordi di collegamento / air expanding splines header with connectors

tipo 
type

anima Ø
cores Ø

corsa 
running L A B C

1 70-76 68-78 160 48 79 33

2 152 149-155 224 54 124 46

3 200 197-203,5 274 54 174 46

4 203 199-205,5 274 54 174 46

5 217 214-220 274 54 174 46

6 254 250-257 274 54 174 46

7 300 296-304 274 54 174 46

8 320 316-324 274 54 174 46
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Testate pneumatiche
in gomma serie TG/TGB
Caratteristiche tecniche:

•  Sono costituite da un corpo centrale in gomma e da due flange in 
alluminio.

•  Il bloccaggio dell’anima è data dall’espansione del corpo in gomma.
•  Lo sgonfiaggio avviene come per gli alberi pneumatici normali, cioè 

per scarico aria.
•  Questa gamma comprende le anime da Ø 76 e 152 mm.
•  Normalmente le testate vengono fornite in coppia, e una delle due ha 

un bordino di battuta per le bobine (TGB), mentre l’altra è normale (TG).
•  Il fissaggio dell’albero avviene tramite due viti di bloccaggio poste 

su una delle due flange.
•  Anche le testate in gomma possono essere collegate fra loro per 

mezzo di raccordi di collegamento.

TG/TGB air expanding
rubber headers
Main features:

•  This model consists of a central rubber body and 2 aluminium flanges.
•  Core blocking caused by the rubber body expansion.
•  Same deflation system of the ordinary air expansion shaft; i.e. air 

blowdown.
•  Core standard diameter: 76/152 mm and other diameters.
•  The headers are usually supplied two by two; one has a thrust collar for 

bobbins (TGB); the other one is ordinary (TG);
•  Two blocking screw placed on one of the two flanges secure the header 

to the shaft.
•  The rubber headers can be joined to each other by connectors.

RACCORDO
CONNECTOR

ALBERO ESPANSIBILE
EXPANDING SHAFT

BORDINO DI BATTUTA
THRUST COLLAR

 Ø
 7

4

3466

140

40D
A

 Ø
 2

0 
A

 Ø
 4

0
FR

O
M

 Ø
 2

0 
TO

Ø
 4

0

testate pneumatiche in gomma con raccordi di collegamento

air expanding rubber headers with connectors

testate per anime Ø 74

Ø 74 header core

testate per anime Ø 152

Ø 152 header core
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Alberi porta controcoltelli
Caratteristiche tecniche:

•  Il corpo e i manici sono costituiti da un pezzo unico, e grazie a ciò 
questo tipo di albero presenta un ottimo grado di concentricità e tolle-
ranze dimensionali, che rendono l’operazione di taglio molto precisa.

•  Nel corpo sono ricavate alcune scanalature (il numero dipende dal 
diametro dell’albero) contenenti ciascuna un morsetto in gomma 
dura ed acciaio lungo tutta la tavola.

•  Il sistema di espansione permette di spostare i controcoltelli lungo 
la tavola dell’albero attraverso lo sgonfiaggio e il rigonfiaggio delle 
camere d’aria.

Counterknife - holders shafts
Main features:

•  The body and the terminals are made in one piece, and for this reason 
the shaft has an optimum standard of concentricity and dimensional 
tolerance. These two make the cutting operation very accurate.

•  Some grooves are drawn in the body (their number depends to the 
diameter of the shaft) and they contain each one a rubber and steel 
spline along the body.

•  The expansion system allows to move the counterknives along the 
table of the shaft through the deflating and the inflating of the inner 
tubes.

Supporti rotanti per alberi
Caratteristiche tecniche:

•  Servono nel caso in cui la macchina sulla quale vanno montati gli 
alberi non abbiano una sede predisposta a sostenerli.

•  Si dividono in diversi modelli a seconda del tipo di impiego e di-
mensioni.

•  I vari modelli sono raffigurati in una raccolta di disegni che deve 
essere richiesta separatamente.

Shaft rotary supports
Main features:

•  They are used when the machine has no shaft supports.
•  Different models according to any applications and dimensions are 

available;
•  A collection of the whole range drawings can be requested by the 

customer.

Testata solleva-bobine
Caratteristiche tecniche:

•  Serve per il sollevamento di bobine con anime di cartone Ø 76 mm.
•  Per una maggiore sicurezza i morsetti della testata sono sempre 

espansi meccanicamente. Il ritorno dei morsetti per lo sfilamento 
della testata dalla bobina avviene immettendo dell'aria.

•  Morsetti zigrinati in acciaio cementato.
• Testata in versione unica con misure come da disegno.
• Peso bobina indicativo: 600 Kg. 

Bobbin lifting header
Main features:

•  It is used to lift up the bobbin with a 76 mm cartoon core diameter.
•  For security reasons the steel splines are always mechanically expan-

ded. The contraction of the splines is achieved by inflating the air.
•  Cemented steel splines with grooves.
• One model available: see the drawing.
• Max loading suggested: 600 Kg.

12
0

38
8
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8

sollevatore pneumo - meccanico 3"

bobbin lifting header 3"
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Carrello movimentazione alberi espansibili
Expanding shafts handling truck
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