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RIBALTATORE PER BOBINE





Descrizione

Il macchinario viene utilizzato per ribaltare bobine da una 
posizione orizzontale a una verticale e viceversa.

Come specifiche di progetto il cliente ha dato i seguenti 
parametri:

1. Ingombro massimo di lavoro 4 m x 4 m x 4 m

2. Massa bobina pari a 2500kg

3. Tempo minimo necessario per l’esecuzione della 
rotazione di 30 s 

4. Diametro esterno bobina 1500 mm



Funzionamento

La movimentazione è trasmessa con un motoriduttore da 
3kW posto in una struttura rialzata di 2 metri.

Il motoriduttore mette in rotazione due ruote dentate 
collegate tramite catena alla piastra ad (L) della bobina e 
che ne permettono il ribaltamento.

Il telaio è imperniato con due alberi a quattro supporti saldati 
al basamento; la trasmissione del moto alle ruote 
dentate avviene mediante linguette.



Componentistica

Telaio ad (L) e piastre 

► In questo telaio a (L) vengono 

saldate due piastre come quella 
sottostante in figura.

► Nel telaio sono presenti quattro 
fori di fissaggio al basamento e 
delle nervature di rinforzo.

► Nella piastra ci sono due fori per 
l’inserimento dei golfari di 
ancoraggio delle catene e due 
guide per i dispositivi di 
bloccaggio. 



Appoggio motore

Questo è il telaio 

d’appoggio per il 

motoriduttore situato a 2 
metri di altezza in modo da 
permettere il movimento 
alla piastra ad (L).

Il piano presenta due asole 
passanti per il passaggio 
delle catene.



Motoriduttore 
Il motoriduttore è il 

componente che fornisce 
la potenza per ribaltare la 
bobina e allo stesso 
tempo riduce il numero di 
giri per far avvenire il 
tutto in circa 30 secondi. 
L’albero motore è 
collegato con dei giunti ai 
due alberi condotti che 
mettono in rotazione le 
due ruote dentate.



Sicurezza

► Per la sicurezza di lavoro è 
stato previsto un basamento 
che sostiene tutta la struttura 
con dei finecorsa in gomma 
per ammortizzare la battuta 
del telaio dopo il 
ribaltamento.

► Inoltre è presente un sistema 
di bloccaggio a guide 
prismatiche per evitare il 
ribaltamento della bobina in 
posizione verticale.



Manutenzione e controlli

La macchina necessita di una manutenzione semplice e controlli periodici:

1. INGRASSARE PERIODICAMENTE LE BOCCOLE

2. CONTROLLARE L’INTEGRITA’ DI TUTTE LE SALDATURE

3. CONTROLLARE LE RUOTE DENTATE E LE CATENE

4. VERIFICARE CHE TUTTI I COLLEGAMENTI FILETTATI 
SIANO SEMPRE BEN SERRATI

5. REVISIONARE ANNUALE IL MOTORIDUTTORE



Vantaggi della macchina

► La parte motrice e gli organi di trasmissione si trovano 
nella parte superiore del ribaltatore in modo da tenere la 
bobina sempre a pochi centimetri da terra facilitandone la 
presa con un muletto.

► La struttura portante è in tubolari 80x80x5 in modo da 
risultare leggera ma molto resistente.

► Ridotte lavorazioni alle M.U. privilegiando esecuzioni al 
taglio laser poiché gli spessori da lavorare non superano i 
50 mm

► Alimentazione del motoriduttore trifase disponibile ormai in 
ogni azienda

► La macchina rientra nelle dimensioni limite per il trasporto 
senza essere smontata   


