CLEV12 L’ALBERO ESPANSIBILE DEL FUTURO
Il nuovo albero meccanico clev12 è dotato di un sistema di espansione innovativo
brevettato che assicura il centraggio e il bloccaggio perfetto delle anime lungo tutta
la loro lunghezza.
Essendo l’albero a espansione meccanica non è necessaria aria compressa
per farlo espandere e per Il suo utilizzo non sono necessari utensili o chiavi
per attivare l’espansione.
Basta inserire l’anima sull’albero e si può iniziare ad avvolgere senza
nessuna altra operazione.
Il perfetto centraggio delle anime è sempre garantito e non
sono più necessari sistemi di precentraggio anime
tecnicamente discutibili e non affidabili.
Nessun altro albero espansibile presente attualmente
in commercio annovera queste caratteristiche
di funzionamento e benefici abbinati a una
semplicità di utilizzo da parte dell’operatore.
La soluzione realizzativa impiegata è
innovativa e rende l’albero economico
e universale per il suo impiego su
svariate tipologie di macchine.

• Non più aria compressa
• Non più fermi macchina per
sostituzione camere d’aria bucate
• Manutenzione estremamente ridotta
• Semplicità di utilizzo
• Costruzione in alluminio ad alta
resistenza con perni in acciaio
• Disponibile per anime da 3”e 6”
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CLEV12 THE EXPANDING SHAFT OF THE FUTURE
The new mechanical shaft includes an innovative patented system expansion
granting perfect cores centering and blocking all along the length.
Being the shaft with mechanical expansion is unnecessary compressed air to
expand and for its use are not necessary tools to enable the expansion.
Just insert the core on the shaft and you can start rewinding without
any other operation.
Perfect centering of the cores is always guaranteed and is no
longer necessary core precentering systems technically
questionable and unriable.
No other shaft present currently on the market
includes these operating features and benefits
combined with ease of use by the operator.
The manufacture solution used is innovative
and makes the shaft economic and
universal for its use on various types of
machines.

• No more compressed air
• No more machine stops for
replacement of punctured tubes
• Extremely low maintenance
• Easy use
• Available in high strength aluminium
body and steel journals
• Available for c.i.d. 3” and 6”
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