RS–2000 ALBERO “POPE” ESPANSIBILE
Per un offerta formale, per favore, inviare via fax le seguenti informazioni al numero 02-93907298.

INFORMAZIONI SOCIETA

APPLICAZIONE ATTUALE

Nome società: ___________ Data: ____________
Nome Richiedente: ______ Posizione: ________
Indirizzo: ________________________________
Città, Prov., CAP: __________________________
Telefono: _______________ Fax: _____________

Costruttore Macchina: ______ Modello: _______
Dimensioni: ______________ Velocità: _______
Tensione (kg/cm): ____ Materiale lavorato: ____
Pressione aria compressa disponibile: _________
Materiale e tipo cuscinetti: acciaio  bronzo 
giunti rotanti  altro: _____________________

DATI GENERALI
Diametro albero attuale: ____________________
Diametro interno nominale anime: ___________
Materiale anime: __________________________
Spessore parete anime: ______________________
Fornitore anime e grado di qualità: ___________
Anime con estremità in metallo:
tutte  nessuna  alcune 

ALBERO ATTUALE
Forniture albero: ________ Materiale: ________
Spessore parete albero: _____________________
Peso: ____________ Quantità richiesta: _______

PROBLEMI CON ALBERI ATTUALI
Peso  Flessione  Manutenzione 
Altro: ____________________________________
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ALBERO “POPE” ESPANSIBILE
IN FIBRA DI CARBONIO
RS-2000

L’albero “pope” espansibile,
per avvolgimento su anima,
della Double E Company è
in grado di aumentare
notevolmente la produttività
aumentando le velocità di
lavorazione nelle cartiere
dove si utilizzano alberi
pope tradizionali in acciaio
od alberi espansibili in
metallo.

La Double E Company ha ideato l’albero
“pope” espansibile
RS-2000 appositamente
per l’avvolgimento di
bobine di grandi
dimensioni. Grazie
all’esperienza acquisita
nella lavorazione dei
materiali compositi in fibra
di carbonio, unitamente a
trent’anni di esperienza
nella progettazione
all’avanguardia, la Double
E è oggi in grado di
produrre un albero
estremamente rigido e
leggero per la lavorazione di bobine su anima.
Il nuovo disegno consente velocità critiche
maggiori ed una maggiore capacità
produttiva
produttiva.
L’albero RS-2000 rappresenta una vera
innovazione per il settore della carta, e non

solo. Invece di utilizzare alberi pope in
acciaio pesanti e costosi, l’RS-2000
consente l’utilizzo di anime durante
l’avvolgimento, lo stoccaggio ed il
trasporto di bobine di grandi dimensioni.
Una produzione che fino ad oggi si basava
sull’utilizzo di centinaia di alberi pope in
acciaio adesso potrà optare per l’acquisto
di centinaia di anime e pochi alberi RS2000, con una notevole diminuzione della
manutenzione, dei tempi di avvolgimento
ed una riduzione dei costi.
Nelle cartiere che fanno già uso di
alberi espandibili, l’RS-2000 consente
velocità di funzionamento più elevate
senza aumentare il diametro delle
anime
anime.

PRESTAZIONI MIGLIORATE
L’RS-2000 è realizzato con un
alloggiamento in fibra al carbonio che
consente velocità critiche elevate e
un’inerzia rotazionale inferiore di quasi
dieci volte a quella dell’acciaio, per cui
l’albero raggiunge la velocità operativa in

Questo grafico paragona la velocità critica tra un albero in Fibra di Carbonio con uno in acciaio,
considerando la stessa rigidità. Il rapporto diametro/lunghezza di tutte le dimensioni è pari a 18:1

un tempo più breve e con un minore
dispendio di energia.
Il meccanismo di attivazione
dell’albero all’interno del corpo in fibra di
carbonio é brevettato. Le chivette
vengono ritratte pneumaticamente per
facilità d’uso, ma l’espansione é meccanica
per assicurare una forza di bloccaggio
positiva, un funzionamento esente da
inconvenienti ed una vera espansione
concentrica. Il meccanismo non smetterà
mai di esercitare una forza bloccante
durante il funzionamento e, soprattutto,
l’albero solleva e centra la bobina per
garantire un avvolgimento concentrico.
L’avvolgimento concentrico comporta una
pressoché totale assenza di vibrazioni e la
possibilità di far funzionare la macchina
ad una maggiore velocità.

FUNZIONAMENTO
Il meccanismo di espansione all’interno
dell’albero viene attuato mediante una
molla principale. Per ritrarre le chiavette
viene utilizzata dell’aria compressa
all’interno delle camere d’aria. Quando la
valvola viene attuata le camere d’aria si
scaricano e la molla principale
distribuisce la forza uniformemente a
tutte le camme. L’espansione dell’albero
avviene per mezzo di un assieme
simmetrico di supporti di acciaio
temprato che azionano un assieme di
camme di acciaio su cui sono fissate le
chiavette. Ciascuna serie di supporti
lavora indipendentemente e si adatta
automaticamente alle variazioni
dell’anima. L’inflazione delle camere
pneumatiche sposta le camme che
bloccano i bordi dei supporti e
producono la retrazione delle chiavette.

La depressurizzazione delle camere, per
mezzo di una valvola autobloccante
brevettata, attiva il meccanismo di bloccaggio.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA
L’RS-2000 utilizza un metodo avanzato e
semplice al contempo. I pistoni ed i relativi
anelli, realizzati in materiale resistente alla
corrosione, riducono la manutenzione grazie

all’eliminazione della forza abrasiva
provocata dalla ruggine, prolungando
notevolmente la durata degli O-ring e
della parete dei cilindri. Il progetto
modulare del pistone permette il
montaggio completo in officina dei
componenti dell’asta centrale.
L’inserimento dell’assieme dell’asta
centrale non richiede attrezzi speciali.

COMPONENTI DELL’ALBERO “POPE” ESPANSIBILE RS–2000
L’ALBERO ESPANSIBILE È
BILANCIATO
DINAMICAMENTE IN
CONFORMITÀ ALLE
SPECIFICHE ISO 1940/41

DOUBLE E
INTERNATIONAL, LLC

ASSIEME
CUSCINETTI
A DISEGNO
DEL CLIENTE

VALVOLA PNEUMATICA
PER ASSICURARE UNA
FACILE E SICURA
PRESSURIZZAZIONE E
DEPRESSURIZZAZIONE

LE CHIAVETTE IN ACCIAIO
TEMPRATO ASSICURANO UN
FORZA BLOCCANTE POSITIVA
AFFIDABILE CON TUTTI I TIPI DI
MATERIALE DELLE ANIME

ALLOGGIAMENTO IN MATERIALE COMPOSITO AVANZATO
(FIBRA DI CARBONIO) PER ASSICURARE LA MASSIMA
RIGIDITÀ (DISPONIBILE ANCHE CON UN ALLOGGIAMENTO
IN ACCIAIO CENTRIFUGATO OVE NON FOSSE RICHIESTO IL
MATERIALE COMPOSITO)

ASTA CENTRALE DI
ACCIAIO PER
GARANTIRE
MASSIMA
RESISTENZA

LE MOLLE INDIVIDUALI PER OGNI
CAMMA AUMENTANO LA FORZA DURANTE L’ATTIVAZIONE PER CONSENTIRE
IL SOLLEVAMENTO INDIPENDENTE
DELLE SINGOLE CHIAVETTE

DISPOSITIVO MANUALE,
SULL’ESTREMITÀ
DELL’ALBERO, PER RITRARRE
LE CHIAVETTE IN ALTERNATIVA
AL DISPOSITIVO PNEUMATICO

UNA POTENTE MOLLA
PRINCIPALE TRASMETTE LA
FORZA BLOCCANTE ALLE CAMME
UTILIZZATE PER L’ESPANSIONE
DELLE CHIAVETTE

