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Esempio di Giunto a correnti indotte per applicazioni svolgitore e avvolgitore 
 

 

L’applicazione dei nostri giunti a correnti indotte sulle macchine svolgitore e avvolgitore porta 

benefici e vantaggi che si traducono in consistenti sgravi economici a favore dell’economicità di 

utilizzo accoppiata ad una grande affidabilità, ad una semplice installazione, e non da meno alla 

qualità del prodotto. 

Dette caratteristiche sono ancora più evidenti in macchine di grandi dimensioni, data la completa 

mancanza di manutenzione, che è propria del sistema proposto: per questo diventa vincente per le 

applicazioni quali gli svolgitori e gli avvolgitori, dove per continuità di utilizzo si rende necessaria 

l’applicazione di prodotti di elevata qualità e affidabilità. 

 

 
Diagramma applicativo macchine Svolgitore e Avvolgitore  

 

Nei processi industriali dove si rende necessario svolgere e avvolgere  film, cavi, tubi e differenti 

prodotti per i più svariati materiali si utilizzano macchine, denominate svolgitore e avvolgitore. La 

complessità dei processi di svolgitura e avvolgitura consiste nel movimentare masse di valore 

variabile nel tempo con velocità periferiche del prodotto e tensioni di tiro COSTANTI del 

prodotto costanti. In funzione dei prodotti in lavorazione si realizzano controlli di coppia o di 

velocità con limite di coppia; questi controlli possono avvalersi di sensori di diametro, sensori di 

tiro quali celle di carico, ballerini meccanici e sensori di ansa. Questi controlli prevedono l’utilizzo 

di funzioni PID e Taper che vengono controllate dall’unità di controllo della macchina. 

 

Da un punto di vista dinamico la realizzazione di una macchina svolgitore e avvolgitore porta 

all’utilizzo di sistemi di frenatura e di trasmissione di moto destinati ad un funzionamento che 

comprende un’elevato range di velocità con rapporti Vmim/ su Vmax anche di 1/10 con elevate 

coppie a bassi regimi e deboli coppie ad elevati regimi di velocità.  
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La tecnologia motion risolve  tali difficoltà con l’ausilio di controlli, azionamenti e sensori che 

risultano essere estremamente costosi soprattutto laddove si presenta la necessità di svolgere e/o 

avvolgere materiali di elevate masse e rigidità, questo perché le taglie degli azionamenti da 

utilizzare e la tipologia dei sensori in uso diventa estremamente costosa e complessa. 

 

 

I prodotti DGR sono, per loro natura, costruiti appositamente per questo tipo di applicazioni: 

GIUNTI A CORRENTI INDOTTE TIPO GMC - COPPIA CONTROLLATA - Apparecchiatura 

ALC potenza costante avvolgitore. 

Dovendo avvolgere materiali provenienti da laminatoi, trafile, cavi, tubi, tessuti film di plastica,  

carta, alluminio etc. a velocità di tiro costante, la scelta del GMC (per le curve caratteristiche del 

giunto a correnti indotte, che seguono entro un certo campo la curva ideale di avvolgimento) è la 

più adatta. Il tiro del materiale si ottiene variando la tensione di alimentazione del GMC mediante 

una semplice apparecchiatura ALC). Impostata la tensione di eccitazione la coppia si adatta 

automaticamente al variare del diametro della bobina, senza nessun intervento esterno; questo evita 

l’uso di sensori di diametro, encoder per la misura di velocità, celle di carico per la misura di tiro e 

ballerini per il controllo di tiro. 

In pratica, la naturale regolazione della coppia del giunto al variare del diametro realizza, in 

maniera del tutto automatica, il controllo che altrimenti dovrebbe essere realizzato con l’utilizzo di 

sofisticati e costosi controlli. 

 

L’applicazione del giunto GMC comporta per le macchine svolgitore e avvolgitore i seguenti  

benefici: 

 

 Il motore che comanda l’avvolgitore viene acceso alla massima velocità prima della rampa 

di accelerazione della macchina: questo può essere comandato, in funzione della sua taglia, 

attraverso un avviamento diretto o di tipo stella/triangolo (> 7,5 Kw). 

  

 La presenza del giunto GMC interposto tra il motore e la bobina dell’avvolgitore permette il 

corretto controllo del tiro del materiale avvolto senza l’ausilio di sensori, encoder, ballerini e 

controllori, eliminando così ulteriori costi aggiuntivi. 

 

 L’utilizzo del giunto GMC prevede il controllo della bobina in avvolgimento mantenendo il 

motore sempre collegato direttamente alla rete per la sua massima velocità: questo è 

importante, perché nella condizione di velocità massima il motore asincrono presenta il 

migliore valore di cosγ e quindi la migliore condizione di consumo energetico. 

 

 Il giunto a correnti indotte GMVF della D.G.R. Engineering & Solutions si basa sul ben 

noto effetto elettromagnetico delle correnti indotte, acquisito dalla macchina asincrona di cui 

ripropone pregi e vantaggi, non ultimi la robustezza costruttiva e l’intrinseca semplicità. 

Rispetto ai comuni variatori meccanici, proprio per il fatto di esercitare coppie per via 

puramente elettromagnetica, presenta la sostanziale assenza di usura, quindi di onerosa 

manutenzione. 
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