
BAG 
Bobinatore automatico per guardolo

Welt automatic winding machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 125

Potenza max assorbita/ 
Max absorbed power

kW 0.45

Carico max collegabile 
alle prese/ Max load 

connectable to sockets
5 A

Rumorosità/ Noise 55.8 dB

Dimensioni/ Size
mm 910 x 900 

x 1680 h



BAG: bobinatore automatico per 
guardolo

BAG: welt automatic winding machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La macchina avvolgiguardolo modello B.A.G. esegue 
automaticamente l’operazione di avvolgimento del guardolo 
su di una bobina (cerchione), dopo che quest’ ultimo sia stato 
spalmato di adesivo con una o più macchine incollatici. 
La macchina è dotata di: 

- Un dispositivo guida-guardolo mosso da un motore elettrico, 
regolabile in velocità, che assicura una regolare disposizione 
del guardolo sul cerchione. 
- Un dispositivo a frizione, regolabile in base al tipo di 
guardolo, che ne assicura una tensione costante durante la fase 
di avvolgimento.

La macchina si arresta automaticamente non appena il 
cerchione è completamente riempito; se la macchina è 
collegata ad incollatici, essa ne comanda automaticamente 
l’arresto. È possibile programmare la lunghezza del guardolo 
da avvolgere tramite un contametri elettronico situato sul 
pannello comandi. 
La macchina viene fornita con una cappa da collegare 
all’impianto di aspirazione. Essa è inoltre dotata di un 
supporto (che si posiziona in prossimità delle macchine 
applica guardolo) completo di 3 cerchioni.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

After smearing the glue on the welt (with gluing machines), 
the welt winding machine Mod. B.A.G. winds automatically 
the glued welt round a wheel. 
The machine is equipped with: 

- A welt guiding device, fed by an electric motor (with 
adjustable speed), ensuring  a regular winding of the welt 
round the wheel. 
- A clutch device, adjustable according to the type of welt, 
ensuring a uniform    tension during the winding. 

The machine stops automatically as soon as the wheel is fully 
winded; if it is connected to gluing machines, it stops them 
too. It is possible to set the length of the welt to be winded 
with an electronic meter-counter placed on the control board. 
The B.A.G. is supplied with a cope to be connected to the 
suction plant; it is also furnished with a support (complete 
with 3 wheels) to be placed close to the welt applying 
machines.
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