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IMPIANTI PER LA MOVIMENTAZIONE 
 E L’IMBALLO DEI ROTOLI 

DI CARTA TISSUE



Impianto Movimentazione ed Imballo Rotoli (di Carta) 
“TISSUE” - Installazione su unico piano
Grazie all’esperienza maturata negli anni per quanto 
concerne la fornitura di impianti automatizzati per la movi-
mentazione all’interno delle cartiere, la Sicma S.p.a. ha 
collaborato nel 2001 con un importante gruppo cartario 
italiano realizzando una nuova linea di trasporto per rotoli 
di carta tissue.Scopo della nuova installazione è quello di 
movimentare in modo automatico i rotoli in uscita dalla 
bobinatrice. Le bobine di carta, dopo essere state fasciate, 
pesate ed etichettate, ruotate ad asse verticale, sono prele-
vate sul nastro di stoccaggio tramite carrello elevatore e 
stoccate in magazzino.

L’impianto fornito in accordo con gli standard costruttivi 
SICMA e gestito totalmente da un programma software, 
è in grado di sviluppare un ciclo continuo di lavoro di 24 
ore al giorno per 365 giorni all’anno. I macchinari proposti 
per realizzare questo tipo di impianto sono stati progettati 
per movimentare bobine di carta Tissue aventi le seguenti 
dimensioni:
• Diametro fino a 2500 mm
• Lunghezza fino a: 2850 mm
• Peso massimo di: 4000 Kg.
Inoltre, la linea garantisce la gestione automatica del flusso 
di movimentazione del materiale fino ad un massimo di 
20 rotoli/ora.
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Impianto Movimentazione ed Imballo Rotoli (di Carta) 
“TISSUE” - Installazione su piani differenti

Nel 2001 la SICMA S.p.a. ha realizzato per conto di un im-
portante gruppo internazionale un sistema di movimenta-
zione rotoli di carta tissue con grammatura da 15 a 30 
gr/mq.
L’impianto fornito in accordo con gli standard costruttivi 
SICMA e gestito totalmente da un programma software, 
è in grado di sviluppare una produzione di 8 rotoli/ora con 
un ciclo continuo di lavoro di 24 ore al giorno per 365 giorni 
all’anno.
Scopo dell’installazione è quello di movimentare i rotoli in 

uscita dalla bobinatrice posizionata a piano superiore fa-
sciarli con film estensibile tramite un’imballarotoli assiale 
ed infine movimentarli a piano terra, dove le bobine sono 
stoccate su una serie di nastri e successivamente prelevate 
tramite carrelli elevatori e depositate nel magazzino, pronte 
per essere spedite.
I macchinari proposti per realizzare questo tipo di impianto 
sono stati progettati per movimentare bobine di carta Tis-
sue aventi le seguenti dimensioni:
• Diametro fino a 3000 mm
• Lunghezza fino: 2660 mm
• Peso massimo: 3000 Kg






