ONE COMPANY... 1000 SOLUTIONS!

SINCE

RE-SOLVING
Machining laminates requires automated processes, and
automation requires a range of equipment designed to
optimise production and reduce times, costs and the risk
of error. If you want to find all this in one brand name
only, ask and ask again. The answer will always be: Re.
La lavorazione dei laminati richiede processi automatizzati. L’automazione richiede
equipaggiamenti diversi, tutti mirati a ottimizzare la produzione, riducendo tempi, costi e rischi
di errore. Se vuoi trovare tutto in un nome solo, chiedi e richiedi. In molti ti diranno: Re.
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One Company...
1000 Solutions!
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RE-sult
The sectors that use our products range from A to Z,
including paper, card, corrugated cardboard, metal wire,
rubber, plastic and textiles. Our goal is the same as that
of our customers: to improve end product quality and
increase productivity.

PAPER

TISSUE

CARTON BOARD

WIRE/CABLES

ALUMINIUM FOIL

PLASTIC FILM

CARTA

FILO METALLICO
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I settori che utilizzano i nostri prodotti hanno nomi che
spaziano dalla A alla Z: carta, cartone ondulato e teso,
filo metallico, gomma, plastica, tessuto. Il traguardo è lo
stesso per cui corre il nostro cliente: migliorare la qualità
del prodotto finito e aumentare la produttività.

TESSUTO

ALLUMINIO

CARTONE

FILM PLASTICO

On-site service and maintenance close the loop: who buys Re
made a long-term confidence pact with us. We know how to
respect it.
Assistenza in loco e manutenzione chiudono il cerchio: chi
compra Re ha stretto un patto di fiducia che dura nel tempo. E noi
sappiamo rispettarlo.

For a company the years of its life are very important, as seasons
for the wine. It is said that years bring wisdom. Years brought us
experience and ability to deal with many different requests to
create an almost boundless products catalogue.
Per un’azienda gli anni di vita sono importanti, come le stagioni
per il vino. Dicono che gli anni portano saggezza. A noi hanno
portato esperienza, capacità di rispondere alle esigenze più
diverse fino a costruire un catalogo di prodotto quasi sconfinato.
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5
Employees in Brazil
Dipendenti in Brasile

2
Employees in USA

30

Dipendenti in USA

117

Employees in India
Dipendenti in India

15

65

Employees in China
Dipendenti in Cina

Employees in Italy
Dipendenti in Italia

Being able to count on a wide range of
products means finding the right solution to
every problem and the ideal response to every
request. Our products are exactly as defined
in the catalogue: carefully designed, standardapproved and quickly on hand to save time,
energy and resources.
One company... 1000 solutions!

Poter contare su un’ampia gamma di proposte
equivale a trovare la soluzione giusta per ogni
problema, la risposta ad ogni richiesta. Tutto a
catalogo significa prodotto di serie, studiato e
collaudato, a portata di mano, per risparmiare
tempo, energie e risorse.
One company... 1000 solutions!
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1974
Re

Milano

2006 2008 2011
Re Latina
São Paulo

Re China
Shanghai

Re India

Ahmedabad

2018
Re USA
Boston

We have weathered recessions and relaunches, and ridden the
wave of an increasingly demanding and competitive market all
the way to new countries, our subsidiaries are like a new home
for us.
Abbiamo resistito a crisi e ripartenze, cavalcando l’onda di un
mercato sempre più esigente e competitivo, fino ad approdare
in nuovi Paesi: le nostre consociate sono per noi come una
nuova casa.

When we export our products we also export our skill, style and
know-how. So we leave a little piece of Italy in every world we
sell to.
Si esporta il prodotto ma con esso la capacità, lo stile, la
competenza. Portiamo un po’ d’Italia nel mondo a cui vendiamo.
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Countries covered by our
sales network
42 Paesi coperti dalla nostra rete di vendita

40%
Italian Market
Mercato italiano

60%

International market
Mercato estero

million euro
turnover
MILIONI DI EURO
DI FATTURATO
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Over the years we have learnt an important
lesson: health, safety, and the environment
are words that require responsibility, constant
commitment and immediate action.
Good intentions are not enough. Now is the
time to act.
Abbiamo imparato una lezione: sicurezza,
salute e ambiente sono parole che chiedono
responsabilità, impegno costante e azioni
immediate.
Gli intenti, pur buoni che siano, non bastano
più. È tempo di fare.
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We invested in research to create useful
information and data that will transform
theories into concrete results and achieve
inimitable product quality.
Abbiamo investito nella ricerca fino
ad attingere informazioni e dati utili a
trasformare la teoria in un risultato
concreto, che diventa qualità di prodotto, il
più delle volte inimitabile.
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When the market crowns you a sector leader, you look
back at how far you have come. When it crowns you
a world leader, though, you look forward at the way
ahead. The challenge is to keep renewing: always better
and ever higher.
Re is a world leader in the production of pneumatic
brakes and tension controllers.
Our catalogue offers a wide variety of equipment
for the laminate machining process, including a vast
range of load cells, electromagnetic powder brakes,
webguiding systems for aligning the laminate, print
check video-inspection systems, expanding shafts and
mechanical chucks for web handling, and rotary unions
for transferring fluids

Quando il mercato ti nomina leader di settore, rivedi
la strada percorsa; quando ti elegge leader mondiale,
immagini la strada che devi ancora percorrere. E la sfida
si rinnova: sempre meglio, sempre più lontano.
Re è leader mondiale nella produzione di freni
pneumatici e regolatori di tensione.
Il nostro catalogo schiera una numerosissima famiglia
di equipaggiamenti utilizzabili durante il processo di
lavorazione dei laminati: una vasta gamma di celle
di carico, freni elettromagnetici a polvere, sistemi
guidanastro per l’allineamento del laminato, sistemi
di video-ispezione per il controllo della stampa, alberi
espansibili e testate meccaniche per la movimentazione
del nastro, giunti rotanti per la trasmissione di fluidi.
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Control systems
Sistemi di controllo
Pneumatic and electromagnetic Powder
brakes and clutches
Freni e frizioni pneumatiche
ed elettromagnetiche a polvere

TENSION CONTROLLERS
REGOLATORI DI TENSIONE

INDEX
INDICE

LOAD CELLS
CELLE DI CARICO

Alignment systems
Sistemi di allineamento
WEB GUIDING SYSTEMS
SISTEMI GUIDANASTRO

Web viewing systems
Sistemi di visione
WEB INSPECTION & VIEWING SYSTEMS
SISTEMI DI ISPEZIONE E VISIONE

Handling systems
Sistemi di movimento
EXPANDING SHAFTS AND SAFETY CHUCKS
ALBERI ESPANSIBILI E SUPPORTI

MECHANICAL CHUCKS
TESTATE MECCANICHE

Fluid transfer systems
Sistemi di conduzione
ROTARY UNIONS
GIUNTI ROTANTI
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PNEUMATIC BRAKES
AND CLUTCHES
FRENI E FRIZIONI PNEUMATICI

Pneumatic brakes and clutches, completely designed in
Italy since 1974, today they represent Re core business.
All our brakes are equipped with asbestos-free pads
for the maximum respect of the environment and the
operator’s health. The acquired knowledge is all in a
product of a very high quality, installed on machines of
the most important companies in the worlds.
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Freni e frizioni pneumatici, studiati e progettati
interamente in Italia dal 1974 ad oggi, rappresentano
il core business della Re. Tutti i nostri freni pneumatici
sono equipaggiati con pastiglie prive di AMIANTO,
nel massimo rispetto delle norme previste a tutela
dell’ambiente. L’esperienza maturata è racchiusa in un
prodotto di altissima qualità, montato sulle macchine di
importanti realtà industriali attive in tutto il mondo

EXTREME BRAKES
FRENI EXTREME

Fully patented, both in design and operation principle, Extreme XT7 and XT10
represent a new era in the industrial brake applications; it guarantees high
performance in compact dimensions and 7 years of pads life span. XT7 was
specifically designed for narrow web sector, which require high torque stability and
the lack of residual toque.
Brevettati sia nel design, sia nel principio di funzionamento, EXtreme XT7 e XT10
aprono una nuova era nel campo dei freni industriali, garantendo performance
elevate in dimensioni estremamente compatte e un ciclo di vita delle pastiglie pari a
7 anni. XT7 è pensato per ottenere la resa migliore nel settore delle etichette, dove
si richiedono elevata stabilità di coppia e assenza di coppia residua.

COMBIFLEX BRAKES
FRENI COMBIFLEX

Disc brakes and clutches with a modular calipers system. With the HP cover version
are available with 250 and 300 mm discs, up to 1520 Nm of braking torque and
up to 5,5 kW of heat dissipation. The standard version is available with discs from
200 to 500 mm, from 1,2 to 4620 Nm of braking torque and up to 13,3 kW of heat
dissipation.
Freni e frizioni a disco con sistema di pinze componibili. Nella versione con cover
HP sono disponibili con dimensioni del disco pari a 250 e 300 mm, coppie torcenti
fino a 1520 Nm e potenze dissipabili fino a 5,5 kW. Nella versione standard sono
disponibili con dimensioni comprese tra 200 e 500 mm, garantiscono coppie
torcenti variabili da 1,2 a 4620 Nm e potenze dissipabili fino a 13,3 kW.

CX AND CX NANO PNEUMATIC CALIPERS
PINZE PNEUMATICHE CX-CX NANO

Their small size allows to install one or more calipers on the disc in order to obtain
the desired braking torque. They are used for low and medium power braking and
fast stop braking (positive) or for safety and emergency braking (negative). Is also
available the CX NANO version for considerable braking torques in very reduced
spaces.
La loro compattezza permette di installare una o più pinze sul disco per ottenere
la coppia di frenatura desiderata. Sono utilizzate per frenature di piccola e media
potenza, per arresto rapido (positive) e per frenature di sicurezza o di emergenza
(negative). È disponibile anche la versione CX NANO per frenature di potenza
significativa in spazi molto ristretti.

SA PNEUMATIC CALIPERS
PINZE PNEUMATICHE SA

Manually or pneumatically operated calipers (air applied and spring applied), can
be used to obtain high braking torque and are ideal for emergency braking on any
machine used for processing material on reels. A cheap and simple solution, even
for the most outdated machines.
Pinze ad azionamento manuale o pneumatico (positive e negative), consentono
un’elevata coppia di frenatura; montate su qualsiasi macchina lavori materiale in
bobina, sono ideali per frenature di emergenza. Una soluzione semplice, economica
e utile anche per le macchine più datate.
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ELECTROMAGNETIC
POWDER BRAKES
AND CLUTCHES
FRENI E FRIZIONI ELETTROMAGNETICI
A POLVERE

Electromagnetic powder brakes and clutches are one
of our flagship products. We can offer an innovative
product that guarantees a very high precision of the
torque control, compact size, zero emissions and a
reduced residual torque. These kind of brakes and
clutches are the ideal solution for the printing sector
(installed on flexographic and small rotogravure
machines) and for machines for the food packaging.
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i freni e frizioni elettromagnetici a polvere sono uno dei
nostri fiori all’occhiello. Offriamo un prodotto innovativo
che garantisce un’alta precisione nel controllo della
coppia, notevole compattezza, assenza di emissioni
di polveri e una coppia residua ridotta. Questi freni (e
frizioni) sono particolarmente indicati per il settore
della stampa (montati su macchine flessografiche e
piccole rotocalco) e per macchinari collocati in ambienti
destinati alla produzione di alimenti.

ELEFLEX MINI BRAKES
FRENI ELEFLEX MINI

Used for applications that require very low web tensions and a precise control of
the material tension, such as the textile and metal wire processing sector. They are
available with nominal torque from 2 to 5 Nm.
Sono adatti alle applicazioni che necessitano di tiri molto bassi e di un accurato
controllo della tensione del materiale. Particolarmente diffusi nel settore tessile e
nei processi di lavorazione del filo metallico. Coppie nominali variabili da 2 a 5 Nm.

ELEFLEX BRAKES
FRENI ELEFLEX

The Eleflex series of electromagnetic powder brakes ranges from the smallest B.121
to the largest B.5000. They guarantee nominal torque from 12 Nm to 500 Nm and
heat dissipation from 80 to 1300 W. Depending on the application, Eleflex brakes
can all be fitted with either a fan or a radiator to guarantee precise torque control.
La serie Eleflex dei freni elettromagnetici a polvere è ampia: dai piccoli B.121 ai
più grandi B.5000. Garantiscono coppie nominali variabili da 12 a 500 Nm e una
dissipazione da 80 a 1300 W. I freni Eleflex garantiscono precisione nel controllo
della coppia e possono essere equipaggiati con ventilatore o radiatore a seconda
delle necessità che l’applicazione richiede.

LEO CURRENT REGULATOR

REGOLATORE DI CORRENTE leo
Leo is a microprocessor controlled digital current regulator extremely versatile,
compact and reliable. Leo can be installed in closed-loop systems as current
regulator and both in open-loop and closed-loop systems as tension controller.
Thanks to the possibility to cancel any residual magnetism, Leo is suitable also for
low torque applications.
Leo è un regolatore di corrente digitale a microprocessore estremamente versatile,
compatto ed affidabile. Leo permette infatti di essere installato sia in sistemi a
loop-chiuso come regolatore di corrente, sia in sistemi a loop-aperto come controllo
di tiro, sia in sistemi a loop-chiuso come controllo di tiro. Grazie alla possibilità di
annullare il magnetismo residuo, Leo è in grado di operare anche alle basse coppie.

FP.25 CURRENT REGULATOR
REGOLATORE DI CORRENTE FP.25

La scheda FP.25 è un regolatore di corrente analogico per freni elettromagnetici a
polvere che garantisce stabilità della coppia in regolazione. FP.25 è disponibile con
o senza trasformatore a bordo e permette di gestire anche i sistemi con ballerino.
The FP.25 board is an analogue current regulator for electromagnetic powder
brakes that ensures a perfect stability of the torque regulation. FP.25 is available
with or without transformer and it can be used also with systems using the dancing
roller.
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TENSION
CONTROLLERS
REGOLATORI DI TENSIONE

We design and produce electronic devices for the
regulation of the tension of paper, plastic and all kind
of webs. Versatility, reliability and maximum efficiency
together with easy calibration and use, compact size
and low price are the main features that have allowed
our tension controllers to distinguish, during the years,
all over the world.

26

Progettiamo e produciamo sistemi elettronici per la
regolazione della tensione di carta, plastica e tutti i
laminati in genere. Versatilità, affidabilità e massima
efficienza, sommate a semplicità di calibrazione e
d’uso, ridottissimi ingombri e costi contenuti sono le
caratteristiche che hanno permesso a questi nostri
prodotti di distinguersi, negli anni, in tutto il mondo.

T-ONE tension controller
REGOLATORE DI TENSIONE T-ONE

Tension controller with two operating modes: torque regulation on rewinders and
unwinders, and speed tension regulation. T-one can be used with both load cells
or dancing rollers. The standard version is equipped with set point option. Thanks
to its flexibility, are available many versions depending on the application and
requirement.
Regolatore di tensione che prevede due modalità di lavoro: regolazione in coppia su
avvolgitori/svolgitori e regolazione della tensione in velocità; T-one è utilizzabile sia
in presenza di celle di carico che con ballerino. E’ dotato di opzione setpoint remoto
di serie. Grazie alla sua estrema flessibilità, sono disponibili differenti versioni a
seconda delle necessità che l’applicazione richiede.

T-two TENSION CONTROLLER
REGOLATORE DI TENSIONE T-two

It can control all unwinding systems with load cells (both with strain gauge and
amplified with current or tension output) and dancing roller. The T-two LB version
has been designed to control the splicer systems where it is necessary to control
two unwinders, which work referring to a unique sensor.
Regolatore in grado di controllare tutti i sistemi di svolgimento con ballerino o
celle di carico (sia a strain gauge, sia amplificate, con uscita in tensione o corrente).
La versione T-TWO LB è nata per controllare i sistemi splicer, in cui è necessario
regolare due svolgitori che lavorano con un unico riferimento.

US.3 ULTRASOnic SENSOR
SENSORE A ULTRASUONI US.3

Ultrasound controller for reading the diameter of the reel; it is usually used to
control the torque on open-loop systems coupled with a pneumatic brake, a clutch
or motor in rewinding applications. Easy to use, cheap and accurate, US.3 is the
ideal solution for reel sheeters.
Regolatore a ultrasuoni per la lettura del diametro della bobina; viene utilizzato per
il controllo della coppia nei sistemi a loop aperto abbinato a un freno pneumatico,
una frizione (in avvolgimento) o un motore. Facile da applicare, economico e
preciso, è la soluzione ideale per le taglierine da bobina a foglio.

PYXIS AMPLIFIER

AMPLIFICATORe PYXIS
Analogue amplifier, microprocessor controlled, for load cells. Compact and easy to
use, it is usually installed on flexographic, rotogravure and slitter rewinder machines.
The HW/SW configuration allows a reduction of the signal processing time. Pyxis is
supplied with 24 Vdc and is equipped with selectable inputs for load cells both in
mV or 4-20 mA and analogue and digital outputs.
Amplificatore digitale per celle di carico a microprocessore. Compatto e
semplice da utilizzare, viene solitamente installato su macchine flexografiche,
rotocalco, taglierine, ecc. La configurazione HW/SW permette di ridurre i tempi
di elaborazione. Pyxis è alimentato a 24 Vdc ed è dotato di ingressi per le celle di
carico selezionabili in mV o 4-20 mA e uscite analogiche e digitali.
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LOAD CELLS
CELLE DI CARICO

A wide range of load cells for all solutions not only in the
converting sector. Are available load cells for loads from
50 to 30000 N. All our load cells work with the strain
gauge system; other than flange, shaft through and
base load cells we can offer sensor rollers, cantilever,
compression and traction load cells.
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Una ricca scelta di celle di carico offre una vasta gamma
di soluzioni per il converting e non solo. Sono disponibili
carichi variabili da 50 a 30000 N. Tutte le celle
funzionano con strain gauge. Completano la famiglia
le celle di carico con rullo a sbalzo, a compressione e a
trazione.

CF FLANGE LOAD CELLS

CELLE DI CARICO A FLANGIA CF
Flange load cells, the most widely known and frequently used on converting
machines, are available in a number of models, available loads range from 50 up
to 25000 N. The output is available as a voltage in mV or a current 4–20 mA. CF
represents the fastest and cheapest system for measuring and checking the tension
of laminates.
Celle di carico a flangia, le più conosciute e installate sulle macchine del converting,
sono disponibili in diversi modelli e con carichi variabili da 50 a 25000 N. L’uscita è
in tensione mV o corrente 4-20 mA. Le CF rappresentano il sistema più rapido ed
economico per leggere e verificare la tensione dei laminati.

CK SHAFT THROUGH LOAD CELLS

celle di carico con foro passante CK
Compact size, versatile and reliable, the CK load cells are used where it is necessary
to mount a shaft through and the available space between the machine walls is
reduced. The available loads range from 250 to 30000 N, and in special versions for
use in high humid environments or vacuums.
Compatte, versatili ed affidabili, le celle di carico CK vengono impiegate in presenza
di alberi passanti. Le celle CK sono disponibili con carichi variabili da 250 a 30000
N, sono adatte a configurazioni speciali e risultano ottimali in ambienti caratterizzati
da elevata umidità e sottovuoto.

CB BASE LOAD CELLS

celle di carico a basamento CB
Base load cells are the ideal solution for heavy duty applications and high web
tensions, such as paper machines, supercalenders and rolling mills. Are available
with loads range from 150 to 30000 N, with resultant perpendicular (CB.50 and
CB.70) or parallel with the supporting surface and with the output available in
voltage (mV) or in current (4–20 mA). They are easy to use, even if the machine is
already in use.
Le celle di carico a basamento della serie CB sono ideali per applicazioni pesanti e
con tiri elevati, come le continue per cartiere, supercalandre e laminatoi. Disponibili
per carichi da 150 a 30000 N, con risultante perpendicolare (CB.50 e CB.70) o
parallela al piano d’appoggio, uscita in tensione (mV) o in corrente (4-20 mA). Sono
semplici da utilizzare anche su macchine già in uso.

CPF SENSOR ROLLER
RULLO SENSORE CPF

Tough, precise and easy to use and calibrate, the CPF sensor roller make it possible
to accurately detect the web tension because the weight of the roll and the position
of the web do not affect the reading. The roller is fixed from one side only. It is
available with a wide range of roll length from 250 mm to 600 mm and with or
without integrated amplifier.
Robusto, semplice da utilizzare e da calibrare, il rullo sensore CPF permette di
rilevare la tensione del nastro con estrema precisione in quanto la posizione del
laminato e il peso del rullo non incidono sulla lettura. Il fissaggio avviene da un lato.
Disponibile con ampio range di larghezza del rullo da 250 a 600 mm, con o senza
amplificatore integrato.
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WEB GUIDING
SYSTEMS
SISTEMI GUIDANASTRO

Increased productivity and very high quality are at your
disposal. Re web guiding systems have numerous and
convenient features: they use high precision stepping
motors, they guarantee proportional error response for
fast and precise checking and an important reduction of
maintenance costs.
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Aumento della produttività e migliore qualità sono a
portata di mano. I sistemi guidanastro Re possiedono
innumerevoli e vantaggiosi requisiti: utilizzo di motori
passo-passo ad elevatissima precisione, risposta
proporzionale all’errore per un controllo preciso e
veloce, annullamento dei costi di manutenzione.

WG WEB GUIDING SYSTEM
GUIDANASTRO WG

The pivoting web guiding systems WG are available in various models and sizes,
from the smallest WG.100 up to the WG.2000 used on machines with rollers that
are more than 800 mm wide. The correction limit is up to +/- 75 mm, and the speed
correction is between 4,5 and 75 mm/s. Are also available special versions with
driver integrated in the frame.
I carrelli pivottanti WG sono realizzati in diversi modelli e misure a seconda
dell’applicazione, si va dal più piccolo WG.100 ai grandi WG.2000 utilizzati su
macchine con rulli che superano gli 800 mm di larghezza. La correzione arriva a
+/- 75 mm e la velocità di correzione varia da 4,5 a 75 mm/s. Sono disponibili anche
versioni speciali con driver integrato nel telaio.

WR WEB GUIDING SYSTEMS
GUIDANASTRO WR

The steering roller web guiding systems correct the alignment of the web upstream
of the printing process. They are available in mono or dual roller versions, low
profile (WR-S) or with a single, smaller mono-roller mounted on a single motorized
slide for small-scale applications.
Il guidanastro a rulli sterzanti corregge l’allineamento del materiale prima del
processo di stampa. Sono disponibili modelli a due rulli o monorullo, a basso profilo
(WR-S) o con monorullo di dimensioni ridotte, applicato su una singola slitta
motorizzata per le applicazioni che richiedono più compattezza.

AT LINEAR ACTUATORS
ATTUATORI LINEARI AT

These actuators, which are applied during the reel unwinding and rewinding
process, perform rapid and precise movements, thanks to the use of a recirculating
ball screw. The available models allow stroke between +/- 25 mm and +/- 100 mm
and a maximum thrust of 10000 N.
Applicati in fase di svolgimento o di avvolgimento della bobina, sono veloci e precisi
nella movimentazione grazie all’ausilio di una vite a ricircolo di sfere. I modelli
disponibili permettono una corsa da +/- 25 mm a +/- 100 mm e una spinta massima
di 10000 N.

SENSORS FOR WEB GUIDING SYSTEMs
SENSORI PER SISTEMi GUIDANASTRO

Are available a wide range of sensors for edge reading for all solutions. Depending
on the application and the material to detect, are available SU ultrasound sensors
(for paper, carton and plastic film), SIR infrared sensors (for sound transparent
materials) and optical sensor as QUBE, TL.01 and FISHEYE to detect the edge or
lines using the contrast of the light produced.
A disposizione un’ampia gamma di sensori per la lettura di bordo o di centro per
tutte le soluzioni. In base all’applicazione ed al materiale da leggere, sono disponibili
sensori ad ultrasuoni SU (per carta, cartone e film plastici), sensori a infrarossi SIR
(per materiali fono trasparenti) e i sensori ottici come QUBE, TL.01 e FISHEYE in
grado di leggere il bordo o le linee del materiale per effetto del contrasto di luce
prodotta.
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WEB INSPECTION
& VIEWING
SISTEMI DI ispezione e visione

A “Real Time” check of the printing quality when the
machine is moving is the main aim to reduce wastes,
maximize productivity and improve printing quality.
Our web vision system Revision II and 100% print check
ReGuard MX guarantee a reduced production waste and
increased print quality in any production sector.
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Controllare la qualità della stampa quando la macchina
è in movimento è un’azione fondamentale per ridurre gli
scarti e perfezionare il prodotto finale.
I nostri sistemi di visione della stampa Revision II e di
controllo 100% dei difetti ReGuard MX permettono una
riduzione degli scarti e aumento della qualità di stampa
indipendentemente dal qualsiasi situazione produttiva.

reguard MX web inspection system
sistema di ispezione stampa reguard MX

ReGuard is the innovative video inspection for narrow web that can carry out a
100% analysis of the whole printed web and detect the typical defects produced by
the printing process. ReGuard MX guarantee a perfect material for your customer,
without any print defect.
ReGuard è l’innovativa camera di videoispezione per il controllo della stampa che è
in grado di analizzare al 100% tutta la fascia di materiale stampato e di individuare
tutti gli eventuali difetti prodotti dal processo di stampa. ReGuard MX assicura
che il cliente finale riceva soltanto materiale perfetto, senza alcun tipo di difetto di
stampa.

When a defect is found, the operator is alerted and he can take action immediately
avoiding large amounts of waste. he detected errors are automatically classified
depending on the type.
The ReGuard MX system has a field of view up to 430 mm and a compensation of
the film position up to +/- 5 mm. The touch screen LCD HD 22” monitor and the
user-friendly control panel, guarantee a smooth usage and management of the
system.
Grazie a ReGuard MX l’operatore è in grado di intervenire sulla macchina in modo
molto semplice per prevenire e impedire difetti ripetitivi evitando grandi quantità di
scarto. I difetti rilevati vengono classificati automaticamente dal sistema a seconda
del grado e del tipo di difetto riscontrato.
ReGuard MX ha un campo visuale fino a 430 mm ed una compensazione della
posizione del film fino a +/- 5mm. Il monitor touch screen LCD HD da 22” e il
pannello di controllo estremamente intuitivo, garantiscono una facilità di utilizzo e
di gestione del sistema.

reVISION web VIEWING system
SISTEMA DI VISIONE REVISION

The ReVision II system guarantees high precision color and a high quality of the
image thanks to the CMOS sensors with high resolution (3,2 Mpixel), the Xenon
lamps, with minimum brightness variations, and the 20X motorized zoom.
Il sistema ReVision II garantisce fedeltà dei colori e ottima qualità dell’immagine
grazie all’impiego di una sofisticata tecnologia digitale: sensori CMOS ad alta
risoluzione (3,2 Mpixel), lampade allo Xenon con minima variazione di intensità e
zoom motorizzato fino a 20X.

Nome

Giotto

Raffaello

Michelangelo

Characteristics / Caratteristiche

GT

RF

MH75

MH100

LD75

Leonardo
LD100

CV350

Caravaggio

Viewing area (mm) / Campo visuale (mm)

37x50

75x90

75x90

100x130

75x90

100x130

195x260

Movement / Movimento

man

man/mot

mot

mot

mot

mot

Double camera (front/back) / Doppia camera (fronte/retro)

-

-

External strobe lamp / Lampada strobo esterna

-

Picture reconstruction / Ricostruzione immagine

-

-

-

-

Scanning of 8 pictures/positions / Scansione 8 immagini/posizioni

-

-

-

-

Optical zoom / Zoom ottico

2x+2x

10x

10x

10x

Picture memory / Memorizzazione immagini

1

1

8

8

Download over Ethernet gate / Download attraverso porta Ethernet

-

-

-

-

Bar code reader * / Lettura codici a barre

-

-

-

Touch screen

-

mot
-

-

-

-

10x+2x

10x+2x

10x+2x

8+1 (x 10 file)

8+1 (x 10 file)

8+1 (x 10 file)

-

-

Lamp for UV inks / Lampade per inchiostri UV
Optional

Included / Incluso

- Not available / Non disponibile |

* Applicable on specific standard / Applicabile su determinati standard
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EXPANDING SHAFT
AND SAFETY
CHUCKS
ALBERI ESPANSIBILI E SUPPORTI

Expanding shafts with strips, keys, lug shafts, or friction
shafts all manufactured in aluminium or steel, according
to your specifications, for 1” to 6” cores, or more upon
request. Tilting or sliding opening shafts, for high speed,
available with an axial movement and interchangeable
inserts.
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Alberi espansibili a listelli, a chiavette, a tegoli e
frizionati tutti realizzati in alluminio o in acciaio, secondo
le vostre esigenze, per anime variabili da 1” a 6” (e
oltre, su richiesta). Supporti di sicurezza a ribaltello
o a scorrimento, per alte velocità, disponibili con
spostamento assiale e inserti intercambiabili.

AIR EXPANDING SHAFTS
ALBERI ESPANSIBILI

Expanding shafts with strips, keys and shafts manufactured in aluminum or steel
or Ergal. For applications where unwinding and rewinding must be perfectly
concentric, the Centrimax model is capable of centring the material perfectly on the
reel, thanks to the pneumo-mechanical control system.
Pneumatici a listelli o a chiavette, sono realizzati in alluminio, in acciaio o Ergal.
Per le applicazioni in cui è necessario che svolgimento e riavvolgimento siano
perfettamente concentrici, il modello Centrimax è in grado di effettuare il
centraggio della bobina grazie al comando pneumo-meccanico.

friction SHAFTS
ALBERI frizionati

Re friction shafts are the ideal solution for multiple and independent rolls rewinding
on the same shaft; their expanding rolls on friction rings guarantee a wide
supporting surface. Air expanding shafts with rollers can be used with cardboard
and plastic cores, ensuring no damages of the cores so that they can be reused
several times. The minimum width of friction rings is 7,5 mm, so it’s possible to work
with very narrow webs.
Gli alberi frizionati Re sono la soluzione ideale per l’avvolgimento di bobine multiple
con dimensioni diverse, perchè dotati di anelli frizionati a rullini che garantiscono
ampia superficie di appoggio. Gli alberi frizionati a rullini permettono l’uso di anime
in cartone e in plastica, evitandone qualsiasi danneggiamento e garantendone il
riutilizzo più volte. La larghezza minima degli anelli è di 7,5 cm, il che consente la
lavorazione di materiali a fascia molto stretta.

STRIP AND RUBBER CORE ADAPTORS
MANICOTTI A LISTELLI E IN GOMMA

The couplings are indispensable when it is necessary to use reels with cores of a
different size than those normally used for production. The couplings or adaptors
can be used to adapt the existing shaft to the core of the reel to be processed (from
3” to 12”) rather than to produce a new expanding shaft.
I manicotti sono indispensabili laddove sia necessario utilizzare bobine con anime
che hanno misure diverse da quelle solitamente in produzione. Con manicotti o
adattatori non è necessario realizzare un nuovo albero espansibile; basta adattare
l’albero esistente alla misura dell’anima della bobina da processare (da 3” a 12”).

AXIAL SHIFTING SAFETY CHUCKS
SUPPORTI A SPOSTAMENTO ASSIALE

Feet or flange safety chucks are available with tilting opening (SVP/SVF) or sliding
opening (SAP/SAF); maximum reel weight 1600 kg. Interchangeable inserts
available in a range of shapes and sizes, including customer’s specifications. The
SAF/SAP series is also available with axial shifting for more precise positioning on
the reel, with a stroke of +/- 25 mm.
Disponibili nelle versioni a piede e a flangia, con apertura a ribaltello (SVP/SVF)
o a scorrimento (SAP/SAF), per bobine dal peso massimo di 1600 Kg. Inserti
intercambiabili di diverse misure e forme, anche su disegno fornito dal cliente. La
serie SAF/SAP è disponibile anche con spostamento assiale per un più preciso
posizionamento della bobina, con una corsa di +/- 25 mm.
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MECHANICAL
CHUCKS
TESTATE MECCANICHE

We can offer a wide range of core chucks available
for SHAFT-LESS unwinders and rewinders, from the
traditional axial drive types with keys TM to the rotating
types ROTOGRIP, and the pneumo-mechanical one all
available in mono and double diameter versions.
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Proponiamo una vasta gamma di testate adatte agli
avvolgitori/svolgitori SHAFTLESS, dalle classiche a
spinta assiale con chiavette (TM) a quelle a rotazione
(ROTOGRIP), a quelle pneumo-meccaniche tutte
disponibili in versione mono e doppio diametro

ROTOGRIP ROTATION core CHUCKS
TESTATE A ROTAZIONE ROTOGRIP

They use the torque produced by the braking force and the web to block and center
automatically the reel core without any damage. They are available both with mono
double diameter, for reel cores from 3” to 12” and for high loads up to 110000 N. Are
also available special versions with spring and ejection flange.
Sfruttano il momento torcente generato dall’azione frenante e il tiro della bobina
per bloccare e centrare la bobina senza alcun danneggiamento dell’anima di
cartone. Realizzate sia in versione mono diametrale che con doppio diametro, sono
disponibili per diametri da 3” a 12” e per carichi elevati fino a 110000 N. Completano
la gamma versioni speciali con molla e flangia di espulsione.

TM AXIAL THRUST core CHUCKS
TESTATE MECCANICHE TM

The TM axial thrust mechanical core chucks are provided with a spring system
to expand a series of keys and block the reel core. Designed with both mono
and double diameter, they are available for reel cores from 3” to 12” and for high
loads up to 150000 N. Are also available special versions with central bore for the
alignment of the reel and with ejection flange.
Le testate a spinta assiale sono dotate di un sistema di molle per espandere
le chiavette e bloccare le anime delle bobine. Realizzate sia in versione mono
diametrale che con doppio diametro, sono disponibili per diametri da 3” a 12” e per
carichi elevati fino a 150000 N. Sono disponibili versioni speciali con foro centrale
per fotocellula e con flangia di espulsione.

PNEUMOGRIP PNEUMO-MECHANICAL core CHUCKs
TESTATE PNEUMO-MECCANICHE PNEUMOGRIP

Equipped with a pneumo-mechanical mechanism it guarantees a perfect clamping
of the reel core cleaning, safety for the operator, strength and flexibility. It can be
made with both mono and double diameter, available for reel cores from 70 mm
to 12” of diameter and for high loads up to 40000 N. It is usually used in industries
that use reels of great dimensions and weight, as in the corrugated cardboard
production sector.
Dotata di un meccanismo pneumo-meccanico, la testata garantisce un perfetto
serraggio delle bobine, pulizia, sicurezza per l’operatore, resistenza e flessibilità.
Realizzata sia in versione mono diametrale che con doppio diametro, è disponibile
per diametri da 70 mm a 12” e per carichi elevati fino a 40000 N. Viene solitamente
utilizzata sugli impianti di produzione di cartone ondulato.

MX 16.3 PNEUMO-MECHANICAL core CHUCKs
TESTATE PNEUMO-MECCANICHE MX 16.3

The MX 16.3 core chuck is equipped with a pneumo-mechanical mechanism for a
safe and good fixing of the reel core. Compact size and sturdy, it is available for
loads up to 10000 N. The basic version fits cores with 70 mm or 3” of diameter,
whereas the AX diameter adaptors fit reels with different dimensions: 4”, 5” and 6”.
MX 16.3 è dotata di un meccanismo pneumo-meccanico per il serraggio delle
bobine. Compatta nelle dimensioni, ma robusta nella costruzione è disponibile per
carichi fino a 10000 N. La versione base è adatta ad anime da 70 mm e 3”; una serie
di adattatori la rendono utilizzabile in presenza di anime da 4”, 5” e 6”.
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ROTARY UNIONS
GIUNTI ROTANTI

For water, diathermic oil and air, our rotary unions
can be made in a wide range of dimensions, from the
smallest sizes up to 2 1/2”; complete with fixed and
rotating double passage joints and standard or graphite
bearings. They are made with sturdy materials and
suitable for all kind of fluid or gas; they guarantee
reliability, long life span and higher performances
compared to unions with traditional seals. They are the
perfect compromise between price and reliability.
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Per acqua, olio diatermico e aria, i nostri giunti rotanti
possono essere realizzati in un ampio ventaglio di
misure, dalle più piccole fino a 2 1/2”; sono completi
di raccordo per doppio passaggio, fisso o rotante,
con cuscinetti standard o su grafite. Costruiti con
materiali resistenti e adatti a qualsiasi tipo di fluido
o gas, garantiscono massima affidabilità, un ciclo di
vita più duraturo e prestazioni più elevate rispetto ai
giunti con tenute tradizionali. Abbiamo trovato il giusto
compromesso tra prezzo e affidabilità.

R ROTARY UNIONs
GIUNTi ROTANTi R

The R series is the most widely used solution to transfer the working pressure to
pneumatic clutches and expanding shafts. Suitable for use at high speed, they
rotate on two ball bearings. Available in sizes ranging from ⅛” to 1”.
La serie R è la soluzione più semplice per trasferire la pressione di lavoro verso
frizioni pneumatiche e alberi espansibili. Adatta alle alte velocità, gira su due
cuscinetti a sfera. Disponibile in diverse misure, da ⅛” a 1”.

U ROTARY UNIONs
GIUNTi ROTANTi U

The U series is the most widely used version, supported by two ball bearings and
available with graphite (for filtered air and water) or silicon carbide (for oil and
water) seals. Available in one or two way versions and sizes ranging from ¼” to 2
½”.
La serie U è la versione più diffusa, supportata su 2 cuscinetti a sfera e realizzabile
con tenute in grafite (per aria e acqua filtrata) o tenute in carburo di silicio (per olio
e acqua). Disponibile in diverse misure, da ¼” fino a 2 ½”, a una o due vie.

NB ROTARY UNIONS
GIUNTI ROTANTI NB

The NB series is supported by two carbon-graphite bearings, suitable for use
with steam, water and diathermic oil at temperatures of up to 316 °C. The
treated carbon-graphite is suitable for spherical sealings; the seal is perfect and
maintenance is quick and easy. Available in the sizes ranging from ¼” to 2 1/2”.
La serie N è supportata su 2 cuscinetti di carbo-grafite, adatti a vapore, acqua
e olio diatermico fino a temperature di 316 °C. La carbo-grafite trattata è ideale
per la tenuta sferica; la presa è perfetta, la manutenzione semplice e immediata.
Disponibile in diverse misure, da ¼” fino a 2 1/2”.
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