
TR 15/600
SLITTER REWINDER

PASQUATO TR 15/600 is an easy-to-use slitter rewinder, 
suitable to process a wide range of materials, such as: 
PVC / VYNIL / PAPER / PLASTIC FOILS
SCREEN PRINTING MEDIA.

Multiple slitting techniques are available. The material properties 
determine whether shear cut, razor blades, crush cut or axial 
clamping knives should be employed.
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TR SLITTING
REWINDER

• Air-expanding shaft
• Pneumatic disk brake
 OPTIONS
• Automatic edge guide
• Jumbo roll unwinding unit

 OPTIONS
• Razor blades cut
• Axial clamping
• Crush cut

• Two rewinding positions
• Two rewinding air shafts 
 with friction action
• Cantilevered shafts
• Digital display panel to 
 control process parameters
• Adjustable working speed
• Meter-counter

REWINDING

UNWINDING 

 OPTIONS
• Differential air shaft
• Cam-lock shaft

• Shear rotary knives
• Operator friendly 
 change of the bottom 
 slitting knives

SLITTING 
SECTION

15/600

Max working width 1700 mm

Mother roll diameter 600 mm

Mother roll weight 250 Kg

Slitting width with razor blades Min 15 mm

Slitting width with rotary knives Min 26 mm
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PASQUATO reserves the right to technical modification without notice.

AXIAL CLAMPING CRUSH CUT RAZOR BLADES

TECNICAL SPECIFICATIONSSLITTING TECHNIQUES

TR 15/600 OPTIONS

Min rewinding core diameter

Rewinding speed

Max rewinding rolls diameter

76 mm

100 m/min

600 mm

Technical specifications are subject to change.
They depend on material properties and application.



TR 15/600
TAGLIERINA
RIBOBINATRICE

La taglierina ribobinatrice TR 15/600 è semplice da usare e adatta al taglio 
longitudinale e alla ribobinatura di una vasta gamma di materiali, come:  
PVC / VYNIL / CARTE SPECIALI / MATERIALI PLASTICI
MATERIALI PER SERIGRAFIA.

A seconda del materiale trattato, la TR può essere configurata con diversi
sistemi di taglio longitudinale quali: a forbice con lama e controlama circolari,
a lamette fisse, a pressione o lame a pacco.
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TR TAGLIERINA
RIBOBINATRICE

• Albero espansibile
• Freno a disco pneumatico
 OPZIONI
• Sistema di centraggio
 automatico
• Svolgitore separato per
 bobine jumbo

 OPZIONI
• Sistema di taglio a lamette
• Sistema di taglio a pressione
• Sistema di taglio a lame a pacco

• Due posizioni di riavvolgimento
• Due alberi espansibili di
 riavvolgimento frizionati
• Alberi di riavvolgimento a sbalzo
• Pannello digitale per il controllo
 dei parametri di processo
• Velocità di lavoro variabile
• Contametri

RIAVVOLGIMENTO

SVOLGIMENTO

 OPZIONI
• Albero frizionato a listelli
• Albero frizionato a sfere

• Taglio a forbice con lama
 e controlama rotanti
• Facile e veloce posizionamento
 manuale delle lame

TAGLIO
LONGITUDINALE

15/600

Luce di lavoro max 1700 mm

Diametro max bobina madre 600 mm

Peso max bobina madre 250 Kg

Larghezza di taglio con lamette Min 15 mm

Larghezza di taglio con lame rotanti Min 26 mm

Diametro min anime riavvolgimento

Velocità di riavvolgimento

Diametro max bobine derivate 

76 mm

100 m/min

600 mm

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento e dipendono 
dalle proprietà del materiale e dall’applicazione richiesta.
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Con riserva di modifiche.

LAME A PACCO TAGLIO A PRESSIONE TAGLIO A LAMETTE

SPECIFICHE TECNICHETIPOLOGIE DI TAGLIO

TR 15/600 OPZIONI
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