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Gli impianti che producono film metallizzato o in carta 

hanno, tra i vari problemi, quello di movimentare carichi 

ingombranti e pesanti con la massima sicurezza per gli 

operatori, una precisione di posizionamento e contenere 

al minimo i tempi della movimentazione stessa.  

 

ICAPautomation ha sviluppato un sistema di 

movimentazione interna delle bobine, basato su una 

serie d’attrezzature di movimentazione e carico le quali, 

opportunamente composte, realizzano la 

movimentazione all’interno dei reparti di 

metallizzazione e taglio. 

 

Questi sistemi consentono il carico e lo scarico delle 

bobine dai metallizzatori con assoluta precisione 

garantendo tempi di fermo macchina molto contenuti e 

ripetibili, nonché tutela del metallizzatore stesso da urti 

tipici del carico a mezzo dei tradizionali carroponti. 

 

 

 

Le macchine a monte e valle di questo processo 

garantiscono un centraggio della bobina molto preciso e 

questo consente un notevole risparmio dovuto alla 

riduzione degli scarti per le bordature laterali, nonché 

evitano lo sfregamento laterale della bobina con 

conseguente impossibilità di avvolgimento/svolgimento 

causato dalle rotture del film. 

 

Carrelli di trasporto e sistemi di stoccaggio ed 

immagazzinamento completano la gamma delle 

opportunità garantendo il completo svolgimento delle 

movimentazioni all’interno del reparto. 

Tutto il sistema può essere gestito da un controllo 

remoto e centralizzato, riducendo al minimo le attività 

degli operatori e pertanto il numero degli stessi. 

 

Infatti, anche il cambio degli assi sul metallizzatore o 

attività di rimetallizzazione possono essere svolte in 

automatico, in assenza di operatore, nonché 

l’inserimento e l’estrazione degli assi sulle bobine. 

 

Questi sistemi inoltre consentono lo svolgimento 

regolare ed in sicurezza delle altre attività durante la 

loro movimentazione in quanto sono sistemi dedicati e 

non impegnano tutta l’area di riferimento come ad 

esempio i carroponti, per i quali è obbligatorio che 

nell’area sottostante non vi sia personale al lavoro. 

 

 

Who produce metallized film or paper has, from various 

problems, the problem for handling heavy rolls with 

maximum safety for the operator, hight precision in 

positioning and maximum reduction of the time for the 

handling. 

 

 

ICAPautomation has developed an internal Handling 

System for the rolls, based on a lot of machines and 

auxiliary equipments that, with their combination is 

possible to solve handling problem to the internal areas 

of the metallization plants. 

 

 

Such systems allow the loading and unloading of the 

rolls from the metallizator with extreme precision and 

warranty about reduction time. 

They sure also the metallizator from collision with the 

axis and roll during loading and unloading cycle, typical 

problem when the metallizator is loaded by crane. 

 

Such machines allow a precise centering of the roll and 

this means no error in metallization and minus discard 

for the optimization of lateral bordure, and no lateral 

friction caused from contact with other equipments, that 

caused breaking of the roll for the impossibility to wind 

or rewind the film. 

 

 

Trolleys and storages systems complete the opportunity 

of the system and solve the complete functions of the 

handling necessity. 

All system can be managed by remote and centralize 

control for reduce the human activity and therefore the 

employes. 

 

 

Also the change of the axis during metallization or 

rimetallization cycle can be realized in automatic cycle, 

without operator and also the insert of the shaft. 

 

 

ICAPautomation systems consent to work in total safety 

during the work in the area because they are dedicated 

systems and not engage all the area such for example the 

crane, that have the necessity that in the underlying area 

there aren’t any persons, during the movements. 
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Progettata per lavorare completamente in automatico: sono 

notevolmente ridotti l’attenzione e l’impegno dell’operatore 

con il vantaggio di operazioni veloci e sicure. 

La macchina è provvista di: 

Centraggio automatico orizzontale della bobina da 

metallizzare, dopo che è stata alloggiata sulla culla di carico. 

Riconoscimento automatico del centro dell’anima di cartone 

con successivo inserimento od estrazione automatica dell’asse 

espansibile.  

 

Versatile nelle operazioni, si adatta facilmente a cambi di 

diametro e/o di larghezza dell’anima di cartone: 

La macchina è predisposta per assi espansibili di diverso 

diametro. 

Possono essere usati contemporaneamente due differenti 

diametri dell’asse espansibile. 

 

La macchina può facilmente sostituire l’anima di cartone in 

uso con una seconda di diversa larghezza. 

 

La macchina è movimentata da motori elettrici e controllata da 

encoders che assicurano: 

Precisione di movimento. 

Condizioni ottimali di pulizia dell’ambiente di lavoro, 

necessarie per osservare le nuove stringenti leggi per la 

produzione di prodotti per imballaggio alimentare, grazie 

anche all’assenza di oli idraulici. 

 
 

Work completely in automatic : the system/machinery 

attendants attention and task is highly reduced with the 

advantage that the operations are fast and safe. 

 

Automatic horizontal centering of the reel to be metallized, 

after being placed onto the loading cradle; 

Automatic centering and automatic detecting of the center of 

the carton core and following automatic insertion or extraction 

of the expandable axis.    

 

Versatile in process operations, it easily adapts to diameter 

changes and/or to larger carton cores. 

The system/machinery is predisposed for expandable axis of 

different diameter. 

Contemporarily only two different expandable axis diameters 

can be used.    

 

The system/ macchine moves by means of electric motors 

which are controlled by encoders that assure precise and 

accurate movements; 

ideal cleanness conditions of the working area, necessary in 

order to respect the very tight laws and regulations regarding 

the production of packaging product for the food 
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UNITA’ DI MOVIMENTAZIONE BOBINE. 

 
L’unità di movimentazione bobine è una struttura complessa 

che permette di traslare le bobine verso ogni posizione 

garantendo sempre il parallelismo degli assi espansibili con il 

sistema di avvolgimento del metallizzatore. 

 

Questa è composta da: 

Una struttura a ponte principale disposta di fronte 

alla camera del vuoto del metallizzatore in posizione verticale. 

La struttura si può muovere in direzione ortogonale rispetto 

all’asse della bobina, essendo fissata a terra per mezzo di 

pattini che scorrono lungo due guide ancorate sul pavimento. 

Una struttura a ponte secondaria che può 

muoversi in senso verticale lungo la struttura a ponte 

principale per mezzo di pattini che scorrono lungo due guide 

verticali poste sulla struttura a ponte principale. 

Un paio di bracci orizzontali sono collegati alla 

struttura a ponte secondaria e si muovono in senso verticale 

con essa.  

Un paio di robusti ganci si muovono in senso 

orizzontale per mezzo di pattini che scorrono lungo due guide 

poste sui bracci orizzontali. 

Questi prendono, sollevano e spostano in sequenza le bobine 

(già metallizzate o ancora da metallizzare) e le anime di 

cartone posandole o prendendole dal bancale di 

posizionamento bobine. 

 

 

REEL HANDLING UNIT  
 

The Reel handling unit is a complex structure that allows to 

relocate the reels towards any position and so always 

guarantees the parallelism of the expandable axis with the 

metallizers’ winding system.   

 

This is composed of :  

A main “bridge” structure which is placed facing 

the vacuum chamber of the metallizer, in vertical position. It 

can move on the floor in an orthogonal direction with regard to 

the roll, being fastened to the ground by means of skids sliding 

along two guides placed on the floor. 

A secondary “bridge” structure which can move 

in a vertical direction along the main “bridge” structure by 

means of skids sliding along two vertical guides placed on the 

main “bridge” structure. 

A pair of horizontal arms that are joined to the 

secondary “bridge” structure and, as consequence, can be 

moved vertically.  

A pair of strong hooks which can move 

horizontally by sliding along two guides placed on the 

movable arms. They catch, hoist, and displace in sequence the 

rolls (either already coated or still uncoated) and the cardboard 

cores, by putting them onto, or taking from the Reel 

Positioning Unit. 
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BANCALE DI POSIZIONAMENTO BOBINE. 
 

E’ costituito da una struttura fissata al suolo. 

Questa è composta da due piastre parallele verticali poste 

all'interno della struttura a ponte principale. Nella parte 

superiore della struttura si trovano quattro sedi destinate 

all’alloggiamento di una bobina e di tre assi espansibili con 

relativa anima di cartone, tutti posizionati parallelamente con 

l'asse del sistema di avvolgimento. 

Grazie a queste quattro sedi la struttura può controllare 

automaticamente due diametri differenti di assi espansibili. 

 

 

 

REEL POSITIONING UNIT. 
 

A fixed to the ground frame provided with two vertical parallel 

plates is located inside the “main bridge structure”.  

These plates bring in their upper part four seats apt to house 

one roll and three expandable shafts, together with the relevant 

cardboard core, all of them arranged parallel with the axis of 

the winding system.  

Thanks to these four seats the structure can automatically 

manage two different diameters of expandable shafts. 
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CULLA DI CARICO E CENTRAGGIO  

(SISTEMA ELETTRICO).  
 

E’ una culla con forma a “V” fissata al suolo e posizionata in 

linea con lo shaft puller e parallela al sistema di avvolgimento 

del metallizzatore. 

 

La culla, adatta per ospitare alternativamente la bobina vergine  

o la bobina metallizzata, può ricevere bobine vergini non 

perfettamente centrate. 

 

Specifici sensori muovono automaticamente la culla di carico 

lungo il proprio asse orizzontale fino ad ottenere un perfetto 

centraggio della bobina da metallizzare rispetto al sistema di 

avvolgimento del metallizzatore metallizzatore. 

Il massimo errore ammissibile di posizionamento ± 200 mm. 

 

Uno speciale dispositivo sulla culla permette una facile 

sostituzione ed un preciso centraggio dell’anima di cartone con 

una nuova di differente larghezza, provvedendo anche 

all’automatica gestione degli assi espansibili. 

 

E’ possibile disporre la culla di guide per la sua 

movimentazione perpendicolarmente al metallizzatore. In 

questo modo si  eseguono facilmente le fasi di carico e/o 

scarico bobina da essa. 

 

 

LOADING AND CENTERING CRADLE 

(ELECTRIC SYSTEM). 
 

It is basically a “V” shaped cradle fasten to the ground, which 

is arranged into a line with the axis of the shaft puller and 

parallel to the winding system of he metallizer. 

 

The cradle, apt to house alternatively the incoming raw roll and 

the outgoing metallized roll, can accept not perfectly centred 

incoming raw rolls. 

 

Specific sensors move automatically the loading cradle along 

the horizontal axis for the perfect centring of the incoming raw 

roll in respect to the metallizer, with precision of ± 200 mm. 

 

A special device located in the cradle can allow the easy 

replacing and centring of the in use cardboard core with a new 

one, providing also the automatic management of the 

expandable shaft. 

 

It’s possible to have a perpendicular movements though special 

guides, to make easily loading and unloading operation. 
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SHAFT PULLER 
 

E’ costituita da una struttura fissata al suolo e posizionata in 

linea con la culla di carico  

 

Lo sfila assi  possiede un mandrino che aggancia facilmente 

l’asse espansibile e che può muoversi: 

• orizzontalmente per l’inserimento o l’estrazione 

dell’asse espansibile 

• verticalmente, per mezzo di pattini che scorrono 

lungo due guide verticali, per l’allineamento con il 

centro dell’anima di cartone. 

 

 

 

Il mandrino, comandato da motori elettrici e controllato da 

sensori, automaticamente: 

• Trova il centro dell’anima di cartone, 

• Si muove verso l’asse della bobina, 

• Estrae l'asse espansibile dalla bobina metallizzata, 

• Tiene in deposito l’asse espansibile per il tempo 

necessario, 

• Lo inserisce nella  bobina da metallizzare, 

 

Le operazioni di  bloccaggio e di sbloccaggio dell’asse 

espansibile pneumatico sono manuali a cura dell’operatore. 

 

Adeguati supporti meccanici sostengono l'albero una volta 

liberato, per quanto grande e pesante possa essere. 

 

 

SHAFT PULLER 
 

It consists in a structure made of construction steel and coated 

with epoxy paint. It is fixed to the ground and is aligned with 

the loading cradle. 

 

The axis extractor carries a mandrel (chuck) that easily hooks 

the expandable axis and that can move as follows : 

• horizontally by means of a linear guide belt driven 

that inserts or extracts the expandable axis; 

• vertically by means of  sliding bearings that run 

along two vertical guides in order to align up with 

the expandable axis. 

 

The extractor automatically :  

• Find the centre of the cardboard core 

• moves towards the reels axis; 

• extracts the expandable axis from the metallized reel; 

• holds in deposit the expandable axis for the 

necessary time; 

• inserts it into the reel to be metallized. 

 

 

The pneumatical  locking and unlocking operations of the 

expandable axis are manual 

 

Adequate mechanical supports hold the shaft once it’s free, 

however heavy or big it is, there is no difference.   
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PROTEZIONI PERIMETRALI E SISTEMI DI 

SICUREZZA. 
 

L’impianto è protetto lungo il suo perimetro tramite barriere a 

rete, di cui quella centrale è collegata con i sistemi di sicurezza. 

Tutti gli spostamenti sono gestiti da motori con encoder e freno 

ed avvengono su coppie di unità lineari.  

All’estremità di ogni unità lineare, prima della battuta 

meccanica, sono installati un sensore magnetico di finecorsa ed 

un microinterruttore meccanico per l’extracorsa, garantendo la 

massima sicurezza  

Tutti i cicli di lavoro sono di tipo automatico controllato in 

modo da garantire, oltre ad una più veloce esecuzione, 

l’assenza di possibili errori umani che potrebbero causare 

danni all’impianto e al metallizzatore. 

Le movimentazioni sono concepite in modo che, nelle 

situazioni critiche di appoggio e/o prelevamento asse, la 

macchina riduce la velocità fino ad azzerarla nella posizione di 

sgancio o prelevamento asse. 

Un sistema di sensori magnetici posti sui ganci e sugli 

alloggiamenti per il deposito rileva la presenza dell’asse e 

verifica se questo è stato depositato in modo corretto. Durante 

il ciclo vengono utilizzati anche per verificare che la macchina 

non porti un’asse in una postazione già occupata. 

L’entrata in allarme della macchina blocca istantaneamente il 

sistema. Un’apposita finestra sul Touch-panel evidenzia il tipo 

di inconveniente aiutando l’operatore alla sua individuazione 

ed a una più veloce risoluzione del problema. 

Il sistema può ripartire solo quando è stato eliminato 

l’inconveniente e solo dopo un doppio comando intenzionale 

dell’operatore. 

La macchina è circondata da una protezione perimetrale. I 

possibili accessi sono interbloccati in modo da evitare la 

presenza di personale durante le movimentazioni. 

All’avvio o durante il ciclo se viene a mancare il consenso dal 

metallizzatore la macchina entra in allarme 

Un pulsante d’emergenza di colore rosso, posto sul quadro di 

comando, agisce direttamente sull’interruttore generale, 

determinandone l’apertura e quindi causando l’arresto di tutti 

gli organi elettromeccanici dell’impianto. 

 

FENCES AND SECURITY SYSTEMS 

 

The plant is protected along its perimeter by net fences 

connected with the safety systems.   

   

All the movements are handled by motor with encoder and 

brake and they moves on couples of linear unit.    

To the extremity of every linear unit, before the mechanical 

wisecrack, a inductive sensor and a mechanical microswitch 

are installed, guaranteeing the maximum safety .   

     

All the work cycles are managed by controlled automatic mode 

so that causes, beside a faster execution, the absence of 

possible human errors that could cause damages to the plant 

and to the metallizer.   

   

The movimentations are conceived so that, during the critical 

situations of load and unload axis, the system reduces the 

speed until to reset it near the position of load and unload axis.   

   

A system of sensors,  placed on the hooks and on the store 

housings, check  the presence of the axis. During the cycle the 

sensors  verify that the machine not handed an axis on an 

already busy position.   

   

Instantly alarm  stops the system. A special window screen on 

the Touch-panel underlines the alarm type, helping the 

operator to find the problem and a faster resolution of it.   

The system can leave again only when the drawback and solo 

you/he/she has been eliminated after a double deliberate 

command of the operator.   

   

The plant is surrounded by a protection fence. The possible 

accesses are controlled so that to avoid the presence of persons 

during the working.   

   

A red emergency button, located on control board, directly acts 

on the general interrupter, causing the stop of all the plant.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DI COMANDO 
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Il quadro di comando è situato in un armadio metallico con 

grado di protezione IP 54 ed è predisposto per essere connesso 

all’alimentazione elettrica (con appropriato voltaggio) nel 

luogo di installazione. 

Questo gestisce l’intero ciclo di lavoro grazie all’utilizzo di 

PLC. 

 

Il PLC è connesso con i motori elettrici e relativi encoder. 

 

Il quadro include: 

• Un Touch-panel con display per l’interfaccia 

dell’operatore, 

• L’interruttore principale, 

• Il pulsante a fungo d’emergenza, 

• Gli allarmi visivi ed acustici che segnalano i 

possibili problemi durante il ciclo di funzionamento. 

 

 

COMMAND  BOARD AND CONSOLE 
 

The command board is the front side of the electrical cabinet 

(IP 54) that consists of both the command apparatus and of the 

cycle control apparatus  : 

 

It includes: 

• One Touch-panel 

• One key selector switch “BY-PASS” which 

disactivates the over-run controls and the protective 

barriers 

• One general switch “IG” that supplies energy to the 

entire system/machinery 

• General alarms to indicate the problems during work 

 

 

PANEL-VIEW 

 

 

 
 

 
Dal Panel-View è possibile comandare tutti processi di 

lavorazione e verificare possibili errori e pericoli. 

By means of the Touch panel the operator can operate the 

machine and at the same time he can visually control the 

various movement phases.   

The windows that appear to the attendant are easy to 

understand, and for this reason avoid  possible manoeuvre 

mistakes 
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Il sistema prevede tutte le movimentazioni in automatico o in 

semi-automatico controllate dagli encoder in modo da ridurre 

al minimo le operazioni dell’operatore.  

 

Le movimentazioni in modo “manuale” sono da considerarsi 

per verifiche funzionali e comunque solo in casi eccezionali. 

Poiché la macchina è sotto il completo controllo dell’operatore, 

questo, deve avere le conoscenze adeguate per evitare possibili 

danni a cose o persone e comunque in possesso di una 

password personale. 

 
The machine works in automatic or semi-automatic mode so 

that the man’s operations is highly reduced.  

Manual cycle is foreseen in the case that automatic cycle fails, 

or in order to verify the system’s/machinery’s functionality 

without load.  

During manual movements all of the safety protections are 

uninhibited and a thoughtless machine conduction could cause 

injure to personnel and/or damage the system/machinery. 

Manual commands are protected by password. 
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Nel menu automatico, l’operatore può scegliere tra differenti 

sequenze automatiche dipendenti dal tipo ti lavoro da 

effettuare. 

I comandi per i cicli automatici sono corredati di pulsante di 

help con disegni e breve descrizione del tipo di ciclo prescelto. 

 

 

In the Automatic window the operator can choose between 

different automatic sequences depending upon the type of 

workmanship to be carried out.  

It is always possible to press the help button, which is beside 

every cycle in order to see a graph regarding the principal 

events of the selected cycle 

 

 
 
in casi particolari, dove è previsto durante il ciclo l’intervento 

di un operatore, la macchina si blocca ed il Panel-view chiede 

la conferma all’operatore di eventuali azioni da compiere per 

proseguire in totale sicurezza 

For some of these cycles a consent is requested on behalf of the 

operator through windows that give warning of possible 

forgetfulness or because a major attention is requested on 

behalf of who want to activate the cycle  
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E’ possibile non eseguire un ciclo predefinito ma spostare assi 

con o senza bobina  da una posizione ad un’altra tramite la 

schermata di Semi-automatico. Questa permette, con una 

successione di comandi, di effettuare veri cicli in totale 

sicurezza con indicazione di eventuale errori di processo da 

parte del PLC. 

 

 

In the Semi-automatic window It’s possible to move an axis 

with or without reel from a station to another without a default 

cycle in maximum safety.   

 

 
 

 
In caso di anomalia la macchina si blocca immediatamente e 

tramite messaggi d’allarme individua il possibile 

inconveniente. Solo dopo aver corretto il possibile guasto è 

possibile riprendere la lavorazione. 

At the beginning of a cycle, or during the same cycle, it is 

possible that the machine doesn’t correctly run for a some 

reason or even for more reasons. 

One or more alarm messages will appear upon the display 
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LAY-OUT DELL’IMPIANTO 

LAY-OUT ( EXAMPLE ) 
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VISTA LATERALE DELL’IMPIANTO 

SIDE-VIEW ( EXAMPLE ) 

 



 

Page 16 

Standard Cycle 
 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 

METALIZED ROLL UNLOADING MOVING OF THE CORE TO REWINDER 

RAW ROLL LOADING THE METALLIZER CAN START 
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Re-metallization Cycle 

 

 

 

1 

3 

2 

4 

METALIZED ROLL UNLOADING MOVING OF THE CORE TO REWINDER 

METALIZED ROLL LOADING AGAIN THE METALLIZER CAN START 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 
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Load Cycle Only 
 

1 

3 

2 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 

THE METALLIZER CAN START 

RAW ROLL LOADING CORE WITH AXIS LOADING 
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Unload Cycle Only 
 

 

 

 

1 

3 

2 

THE METALLIZER IS EMPTY 

METALLIZED ROLL UNLOADING CORE WITH AXIS UNLOADING 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 
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Size Change Cycle 

 

 

 

1 

5 

4 

2 

3 

METALLIZED ROLL UNLOADING OLD CORE UNLOADING 

 

RAW ROLL WITH NEW CORE LOADING 

 

NEW CORE LOADING 

 

THE METALLIZER CAN START 

 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 
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Re-metallization and Size-Change Cycle 

 
 

 

1 

5 

4 

2 

3 

METALLIZED ROLL UNLOADING OLD CORE UNLOADING 

 

METALLIZED ROLL LOADING AGAIN NEW CORE LOADING 

 

THE METALLIZER CAN START 

 

METALLIZED ROLL 

UNCOATED ROLL  

OLD CARDBOARD CORE 

NEW CARDBOARD CORE 
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HERCULES 
 

 
 

 

 

 

 

 

HYDRAULIC SYSTEM FOR THE 

LOADING/UNLOADING OF  

REELS FOR METALLIZER IN HIGH VACUUM 
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UNITA’ DI MOVIMENTAZIONE BOBINE. 
 

Un doppio quadrilatero articolato, è fissato al pavimento di 

fronte alla camera di metallizzazione e sostiene due coppie di 

bracci telescopici che hanno le estremità sagomate a forma di 

gancio. 

Questi bracci agganciano, sollevano e traslano la bobina e 

l'anima di cartone (ambedue complete di asse espansibile), 

prelevandole dalla struttura mobile e collocandole nel sistema 

avvolgitore del metallizzatore, e viceversa. 

Le movimentazioni sono ottenute tramite cilindri oleodinamici 

dotati di sensori di prossimità e nel caso di alcuni cilindri 

anche di modulatore di velocità. 

Un sistema di sicurezza a microinterruttori, posto su ognuno 

dei quattro ganci all’estremità dei bracci di sollevamento delle 

bobine, assicura il fermo della macchina nel caso di errato 

posizionamento degli assi espansibili. 

Due guide parallele collocate sulla parte fissa della struttura 

consentono la traslazione del bancale porta-bobine. 

 

REEL HANDLING UNIT 
 

A hinged double-quadrilateral structure ("parallelepiped"), is 

fixed to the ground in front of the metallization chamber and 

bears two pairs of arms whose ends are shaped like strong 

hooks. 

These arms catch, hoist, and displace both the roll  (either 

already coated or still uncoated) and the cardboard core, 

complete with the relevant expansible shafts, by taking them 

from the movable structure and placing them upon the winding 

mechanism of the metallization chamber, or vice-versa. 

All movements occur by means of hydraulic pistons, equipped 

with proximity sensors and also a speed modulator for some 

cylinders. 

A safety system provided with limit switches is located on each 

of the lifting arms to make the machine stop should an 

expansible shaft be erroneously placed .  

Two parallel guides, placed on the stationary part of this 

assembly, allow the movable structure to slide to and from.  
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BANCALE MOBILE DI POSIZIONAMENTO 

BOBINE. 
 

Una struttura trilatera, reca nella parte superiore cinque 

postazioni (tre blu e due rosse) atte ad accogliere le bobine e le 

anime di cartone, tutte montate su assi espansibili e poste 

parallelamente agli assi dell’avvolgitore del metallizzatore.  

L'esatta collocazione degli assi negli alloggiamenti viene 

controllata da appositi sensori di prossimità. 

Scorrendo su guide, il bancale può traslare ortogonalmente 

all’asse delle bobine per porre queste nella combinazione 

richiesta. 

Il movimento è azionato da due cilindri idraulici e controllato 

da trasduttori lineari. 

MOVABLE STRUCTURE FOR ROLL DISPLACING 

 

A trilateral truck, brings in its upper part five pairs of seats 

(three blue and two red) apt to house two rolls and one 

cardboard core, all of them mounted on expansible shafts and 

arranged parallel with the axis of the winding system. 

The shaft positions in the seats are accurately checked by 

proximity sensors. 

By sliding along two guides, the truck can move in an 

orthogonal direction with regard to the roll axes, to put the 

rolls in the required order. 

The movement is actuated by two hydraulic pistons and 

controlled by proximity sensors. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page 25 

 
CULLA DI CARICO  

(SISTEMA OLEODINAMICO).  
 

Il carrello è composto da due telai quadrilateri, di cui 

l’inferiore è montato su ruote scorrenti su rotaie affogate nel 

pavimento in direzione ortogonale all'asse delle bobine. Nella 

versione motorizzata, il carrello è fornito di un motoriduttore 

idraulico e di elettrofreno. 

Il carrello viene introdotto sotto la struttura mobile mediante 

joystick ed è alzato o abbassato da un cilindro idraulico 

comandato anch’esso dal joystick.  

Il carrello provvede a: 

� disimpegnare la bobina dalla piattaforma per 

trasferirla dall’interno all’esterno della stessa, e viceversa, 

� allineare la bobina allo shaft-puller. 

 

Sul telaio superiore si trova uno spezzone di binario, costituito 

da due piccole rotaie, ortogonali a quelle fisse nel suolo, su cui 

può scorrere il carrello con culla. 

 

Con un opportuno affiancamento dei carrelli, il carrello con 

culla può abbandonare la Culla di carico per passare a quello 

di trasferimento.  

Ciò consente alla bobina di raggiungere qualsiasi punto 

dell’ambiente di lavoro, con spostamenti ortogonali fra loro, 

mantenendo fissa la direzione del proprio asse. 

LOADING CRADLE.  

(HYDRAULIC SYSTEM) 
 

This carriage (“trolley”) is composed by two quadrilateral 

frames, of which the lower one is mounted on wheels rolling 

on rails embedded in the ground, along a direction orthogonal 

to the roll axes. 

Being equipped with an hydraulic motor with reduction gear 

and electromagnetic brake,  the trolley is slipped underneath 

the movable truck by means of joystick.  

The upper frame is raised or lowered by an hydraulic cylinder, 

which is controlled by joystick as well.  

This trolley will:   

� disengage the roll from the truck to transfer it from 

the internal side to the external one, and vice versa; 

� align the roll with the shaft-puller. 

 

On top of the upper frame there are two small rails, 

perpendicular to the lower embedded rails, where the “Loading 

Cradle” can roll.  

 

By putting the trolleys side by side, the cradle trolley can quit 

the Loading Cradle and pass onto the “transfer trolley”. 

Thus a roll can reach any spot of the work area, by shifts 

orthogonal to each other but always keeping the same direction 

of its own axis.  

In a manual version the hydraulic motor is not installed, so the 

trolley has to be moved by hand. 
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SHAFT-PULLER. 
 

Struttura d'acciaio, è ancorata al terreno e sostiene un mandrino 

di aggancio rapido al nasello dell’asse espansibile. 

Questo mandrino, mosso idraulicamente con comando manuale 

nella direzione dell’asse delle bobine, estrae l’asse espansibile 

dalla bobina metallizzata e lo inserisce successivamente in 

quella da metallizzare.  

Opportuni sistemi meccanici assicurano il sostenimento 

dell’asse espansibile una volta estratto, anche se di grandi 

dimensioni. 

SHAFT PULLER 
 

It consists in a structure made of construction steel.  

Being fixed to the ground, it brings a mandrel that easily 

matches the prong of an expansible shaft. 

Said mandrel, hydraulically driven and manually controlled, 

moves toward the roll axis, takes the expansible shaft out of the 

coated roll and then inserts it in the uncoated roll. 

Adequate mechanisms support the shaft once it is free, 

however big and heavy it may be. 
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PROTEZIONI PERIMETRALI E SISTEMI DI 

SICUREZZA. 
 

Due armature laterali a rete, fissate al suolo,  sono poste nella 

zona dello scarico/carico bobine in modo da non permettere 

l’accesso nella zona di movimentazione dei carichi. 

 

Due catene con interruttore o “switch” di sicurezza, di cui una 

chiude frontalmente le due armature a rete fissate al suolo, 

l’altra chiude l’accesso alla scala fissa collegata alla pedana 

mobile 

 

Un’armatura a rete ingabbia lo shaft-puller lasciando scoperto 

solo il mandrino e la tavoletta di controllo per l’operatore. 

 

Un sistema di sicurezza a microinterruttori o “switch”, posto 

su ciascuno dei quattro ganci all’estremità dei bracci di 

sollevamento delle bobine segnala ogni errato posizionamento 

degli assi espansibili sui ganci stessi. 

 

Un sistema di sensori di prossimità posti sugli alloggiamenti 

degli assi espansibili assicura l'esatta collocazione degli assi 

sul bancale mobile. 

 

Tutti i carrelli sono dotati di un chiavistello di sicurezza. 

 

 

Due pulsanti di emergenza di colore rosso, di cui uno posto sul 

quadro comando, l’altro posto sulla tavoletta di comando dello 

Shaft-puller agiscono direttamente sull' interruttore generale, 

determinandone l’apertura e quindi causando l’arresto di tutti 

gli organi elettromeccanici dell’impianto. 

 

 

FENCES AND SECURITY SYSTEMS 

 

 

Two net fences, fixed to the ground, are placed around  the roll 

handling area,  to prevent unauthorized people from 

dangerously approaching the heavy hanging loads. 

 

To chains with safety switch, one of  which closes the above 

mentioned net fences on the front side, while the other bars the 

access stairs to the movable footboard. 

 

 

A net cage encloses the shaft-puller.  

Only the mandrel and control panel remain uncovered. 

 

 

A safety system, consisting of microswitches located on the 

hooks ending the roll lifting arms, makes the roll handling 

assembly stop if an expansible shaft is incorrectly placed.    

 

A system of proximity sensors located in the seats of the 

expansible shafts checks that each shaft is precisely placed 

upon the mobile truck. 

 

All the trolleys to be shifted by hand are equipped with 

security stop latches. 

 

Two red emergency buttons, one of which on the central 

control board  and the other on the control panel of the shaft 

puller machine, directly operate the main cut-out switch 

making it open, thus halting all electro-mechanical components 

of the plant. 
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QUADRO DI COMANDO 
 

Il quadro elettrico consente sia il comando delle 

apparecchiature sia il controllo dei cicli. 

Sul quadro troviamo i seguenti elementi:  

 

• tre luci di colore diverso sovrapposte tra loro: 

o “Verde”  indica fase di riposo 

o “Arancione” indica fase di lavoro  

o “Rosso” indica macchina in allarme 

 

• l’interruttore generale IG 

 

• Il display del tipo “Touch Panel” 

 

• Un pulsante luminoso verde “START” che avvia la 

centralina oleodinamica 

 

• una spia “110 V” che indica la presenza di tensione 

(interruttore IG azionato) 

 

• il pulsante rosso a fungo di “emergenza” che 

disabilita tutto l’impianto. 

 

• un interruttore con chiave (BY-PASS)  

 

. 

COMMAND  BOARD AND CONSOLE 
 

The control board is the electrical cabinet that operates the 

plant and manages the work cycles. 

On this board we find the following elements: 

 

• three overlapping lamps:  

o “Green” = rest period;    

o “Orange” = work period;  

o "Red" = alarm      

 

• the main switch IG 

 

• the display  (of the type "Touch Panel") 

 

• a green luminous button "START"  to activate the oil 

drive station 

 

• a lamp “110 V” ensuring that the unit is powered  

(after operating button IG) 

 

• the “emergency” poppet button to put out the whole 

plant 

 

• a lock switch  "BY-PASS”  
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PANEL-VIEW 

 

 

 

 
Dal Panel-View è possibile comandare tutti processi di 

lavorazione e allo stesso tempo visualizzare le varie fasi di 

movimentazione. 

Le finestre sono di facile consultazione e, quindi evitano 

possibili errori e pericoli. 

By means of the Touch panel the operator can operate the 

machine and at the same time he can visually control the 

various movement phases.   

The windows that appear to the attendant are easy to 

understand, and for this reason avoid  possible manoeuvre 

mistakes 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Il sistema prevede tutte le movimentazioni in automatico o in 

semi-automatico controllate in modo da ridurre al minimo le 

operazioni dell’operatore.  

 

Le movimentazioni in modo “manuale” sono da considerarsi 

per verifiche funzionali e comunque solo in casi eccezionali. 

Poiché la macchina è sotto il completo controllo dell’operatore, 

questo, deve avere le conoscenze adeguate per evitare possibili 

danni a cose o persone e comunque in possesso di una chiave 

per il selettore di manuale. 

 
The machine works in automatic or semi-automatic mode so 

that the man’s operations is highly reduced.  

 

Manual cycle is foreseen in the case that automatic cycle fails, 

or in order to verify the system’s/machinery’s functionality 

without load.  

During manual movements all of the safety protections are 

uninhibited and a thoughtless machine conduction could cause 

injure to personnel and/or damage the system/machinery. 

Manual commands are protected by key selector. 

 

SELECT MODE 
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E’ possibile non eseguire un ciclo predefinito ma spostare assi 

con o senza bobina  da una posizione ad un’altra tramite la 

schermata di Semi-automatico. Questa permette, con una 

successione di comandi, di effettuare veri cicli in totale 

sicurezza con indicazione di eventuale errori di processo da 

parte del PLC. 

 

 

In the Semi-automatic window It’s possible to move an axis 

with or without reel from a station to another without a default 

cycle in maximum safety.   

 

 
 

 
In caso di anomalia la macchina si blocca immediatamente e 

tramite messaggi d’allarme individua il possibile 

inconveniente. Solo dopo aver corretto il possibile guasto è 

possibile riprendere la lavorazione. 

At the beginning of a cycle, or during the same cycle, it is 

possible that the machine doesn’t correctly run for a some 

reason or even for more reasons. 

One or more alarm messages will appear upon the display 
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Standard Cycle 
 

 

 

 

 
1 

2 

4 

Downloading of metallized roll and axis 

Loading of uncoated roll and axis 

Loading of metallized roll by Loading cradle 

 

Loading cradle brings away the metallized roll  

Metallized roll  

Uncoated roll  

Expandable axis  

4 
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Size Change Cycle 
 

 

 

 
1 

2 

4 

Downloading of metallized roll and axis 

Loading of new uncoated roll and new axis 

Loading of metallized roll by Loading cradle 

 

“Loading cradle” brings away the metallized roll  

Metallized roll  

Uncoated roll  

Old Expandable axis  

New Expandable axis  

3 
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EASY-LOAD 
 

 
 

 

 

 

 

 

SYSTEM FOR THE LOADING/UNLOADING 

CONTROLLED BY BUTTON STRIP 
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L’Easy-load è una macchina che permette il carico e lo scarico 

manuale delle bobine dal metallizzatore.  

La movimentazione delle bobine viene eseguita dall’operatore 

che, tramite pulsantiera, comanda i movimenti dei ganci. 

L’impianto assicura la precisione di carico mediante la rigidità 

del carro e tramite sensori di finecorsa che inibiscono eventuali 

collizione. 

L’impianto realizzato è composto da una struttura portante 

fissata a pavimento sul quale può muoversi il Carrello di 

movimentazione.  

Detto carrello sostiene i ganci di sollevamento tramite paranco 

a catena. 

L’impianto può essere equipaggiato dalla culla di carico, sia in 

versione fissa che in versione automatica come pure lo Shaft 

puller. 

 

Easy-load is a machine that allows the load and the unload of 

the reels from the metallizer 

The handling  of the reels is joined by operator  through a 

button strip, that commands the movements of the hooks.  
 

The machine sure precision in loading though the rigidity of 

the structure and with microswitch that don’t allow collision. 

The plant is composed by a main structure fixed on the ground. 

A cradle can move on the main structure and holds the lifting 

hooks by chain block. 

Machinery can be equipped with loading cradle (manual or 

automatic) and shaft puller. 
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LAY-OUT DELL’IMPIANTO 

LAY-OUT ( EXAMPLE 
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REELS STORAGE 
 

 
 

 

 
 

 

Anche l’immagazzinamento è tra gli obiettivi del 

sistema di gestione delle bobine di ICAPautomation. E’ 

stata infatti studiata una struttura di gestione e 

stoccaggio delle bobine in magazzino mediante 

l’utilizzo di sistemi simili nella struttura all’Easy-load, 

con sottostanti strutture di appoggio delle bobine sia con 

che senza asse interno. 

Il sistema di gestione del magazzino può essere di tipo 

manuale o completamente automatico in funzione delle 

esigenze del cliente, compreso il riconoscimento e 

l’etichettatura delle bobine. 

Also the storage is one of the objects of 

ICAPautomation roll handling system program. It was 

been studied a special structure for managing and 

storing like Easy-loader that have, under the main 

structure special seats for roll with or without internal 

shaft. 

Storage system can be managed by manually or fully 

automatic, depend from customer request, also with 

recognition and labelling of the rolls. 
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AUXILIARY EQUIPMENTS 
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Alcune macchine, come lo Shaft-puller e la Culla di 

carico, oltre a completare i sistemi Hiload ed Hercules, 

possono essere fornite anche separatamente dotate di 

proprio sistema controllo. 

 
 

Some machines, like the Shaft-puller and the Loading 

Cradle, besides completing the  Hiload and Hercules 

systems, can separately be furnished with system control 

onboard  
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TROLLEY 
 

A supporto del sistema di 

handling possono essere forniti trolley di 

trasporto delle bobine. I trolley possono 

essere a spinta manuale, con motorizzazione 

elettrica a bordo o trainati. I carrelli possono 

essere anche equipaggiati di culla traslante. 

 

 

 

 

TROLLEY 
 

In addition of the handling system can be furnished rolls 

transport trolleys. 

Trolley can be a manual speed or with electric motorized 

inside or towed. 

Trolleys also can be equipped with cradle that can run on-

line and perpendicular. 
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ATTREZZATURA DI SOLLEVAMENTO BOBINE 

 
Struttura verticale ancorata al pavimento. 

Sulla sommità è posto un braccio orizzontale collegato ad un 

bilancino (sollevabile idraulicamente e capace di ruotare 

manualmente nel piano orizzontale di 360°), alle cui estremità 

sono installati due ganci con scorrimento a cremagliera e 

comando a volantino. Tale sistema permette di regolare 

l’apertura in funzione della larghezza della bobina da 

sollevare, mantenendo inalterata la posizione del baricentro. 

In opzione la struttura suddetta reca  un motore idraulico a 

comando manuale (joystick), che può farlo ruotare di ±90° sul 

piano orizzontale.  (Versione motorizzata). 

L’attrezzatura, tramite due fasce flessibili che collegano i ganci 

del bilancino con due ancoraggi  che vengono inseriti nella 

bobina,  provvede a sollevare la bobina non metallizzata 

(eventualmente quella metallizzata) ed a deporla sul carrello 

con di trasferimento.  

 

 

 

ROLL HOISTING WINCH  

 

It consists in a vertical structure fixed to the ground, it bears an 

horizontal arm at its top.  

A balanced rod, connected with said arm, presents at each end 

a hook. These hooks can slide by means of a rack-and-pinion 

device, operated with a handwheel, so that their distance is 

adjustable in function of the roll width, still keeping the gravity 

center position unchanged. 

(Optional:  Motor-driven version  - The winch is equipped 

with a hand-controlled hydraulic motor, which can rotate it by 

±90° in the horizontal plane). 

 

This machine is used to handle the uncoated roll and possibly 

also the coated roll by two bands which connect the balanced 

rod hooks with two strong points inserted in the roll .The roll is 

then laid onto the cradle trolley. 
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PEDANA D’ACCESSO 
 

 

Una lunga pedana mobile consente agli operatori della 

macchina metallizzatrice di raggiungere comodamente la zona 

dell’avvolgitore nella fase di “campana aperta”.  

La pedana è completa di scaletta fissa d’accesso, gradino 

mobile azionato idraulicamente  e ringhiera di protezione. La 

traslazione della pedana rispetto alla base fissa è realizzata da 

un motore idraulico comandato mediante una levetta posta 

accanto alla scaletta d’accesso. 

 

 

 

ACCESS FOOTBOARD 

 

 

A long movable footboard allows operators to easily approach 

the metallizing area during the “open chamber” time.  

The footboard is complete with access stairs, protection 

railings, and an hydraulically operated movable step.. 

The footboard moves with respect to its fixed stand thanks to 

an hydraulic motor controlled via  joystick located beside the  

access staircase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


