
Recuperare
Riciclare
Riusare

…i fine bobina



CHI E’

• Roll è una società italiana con sede vicino a Milano
• Ha sviluppato negli anni il catalogo più innovativo e ampio per soluzioni per l’imballo, 

la movimentazione di bobine;
• Fornitore di riferimento delle più grandi aziende produttrici di rotoli e bobine a livello 

B2B (imballaggio flessibile, etc..) 

https://www.roll-packaging.com/



CHI E’ 

• Ga.Vo Meccanica è una società italiana con sede vicino a Pistoia
• E’ riconosciuta come azienda leader nel mondo nel taglio di anime/tubi con la 

tecnologia a sega (taglio anime in cartone/plastica)
• Ha sviluppato e venduto tecnologie brevettate per il taglio e giunzione delle anime. 

Perfette per l’imballaggio flessibile.

https://www.gavomeccanica.com/



ROLL RECYLO

Dalla partnership tra ROLL e GA.VO. MECCANICA è nato nel 2020 il progetto ROLL 
RECYCLO.

L’obiettivo è:

1) Una macchina di ingombro ridotto;
2) Permetta la separazione facile tra il materiale avvolto e l’anima superando i processi 

attuali di separazione mediate taglio con cutter manuale (!!!) o sbobinamento 
(processo lento);

3) Taglio che preservi l’anima interna per un possibile riuso (superamento logica 
ghigliottina – no danneggiamenti da lama come per il cutter)

4) Caricamento bobina semplice e set up macchina intutivo
5) Possibilità tagliare bobine con diversi materiali (carta, plastica, alluminio,..)
6) Aumento del livello di sicurezza per l’operatore.



ROLL RECYLO

Da settembre 2020 sono stati venduti i primi modelli di ROLL RECYCLO



ROLL RECYLO

Caricamento facile



ROLL RECYLO

Impostazione rapida di
1)Spessore anima;
2)Lunghezza bobina e somma lunghezze bobine
3)Classe velocità
4)Salva ultimi giri



ROLL RECYLO

Il taglio avviene mediante lama a pressione.
La lama rileva automaticamente il diametro esterno della bobina e procede con una 
serie di passaggi con velocità e avanzamento secondo quanto impostato



ROLL RECYLO



ROLL RECYLO

Il risultato finale è il materiale del fine bobina separato e riciclabile con i mandrini tubi 
riutilizzabili.
Tutto fatto in sicurezza!



APPLICAZIONI

Date le dimensioni limitate, la facilità di 
posizionamento, ROLL RECYCLO è perfetto se 
posizionato a fine linea dove il personale può caricare 
le bobine fallate, i fine bobina o le bobine di partenza 
e poi dedicarsi nel frattempo ad altre attività



MATERIALI
Il materiale del fine bobina può essere

FILM PLASTICI

CARTA

ALLUMINIO

https://onedrive.live.com/?authkey=!AGAjJV8cUJooqKM&cid=F23591F0B8F7EEBE&id=F23591F0B8F7EEBE!9081&parId=F23591F0B8F7EEBE!9080&o=OneUp
https://www.dropbox.com/s/trz09gm06gnnnfd/Test%20CRC.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ao4f9yvjyzxb6k2/PAPERMON.mp4?dl=0


CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE
Diametro minimo anima:
Diametro massimo anima:
Diametro massimo bobina:
Spessore massimo materiale:
Lunghezza massima bobina:
Modalità di carico:
Scarico degli scarti tramite carrello
removibile
Pannello operatore touch 7" 
Possibilità Predisposizione 4.0
Lunghezza :
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Potenza installata:

3” (76,2 mm) 
12” (304,8 mm) 
600 mm 
100 mm 
1500 mm 
Manuale
Manuale

Asem

2858 mm 
994 mm 
1867 mm 
670 kg 
1 kW 


