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Tappeti utilizzati nelle macchine tamponatrici a rulli aventi le seguenti funzioni e prestazioni: 

• Allargare ed accompagnare la pelle al cilindro spalmatore 
• Compensare le differenze di spessore delle pelli lavorate 
• Resistere all'azione aggressiva dei prodotti utilizzati per la rifinizione delle pelli (vernici - 

pigmenti - grassi ed oli - resine - solventi e diluenti ecc.) 
• Ottima resistenza meccanica ed all’usura 
• Superficie esterna morbida, elastica e con buon coefficiente di attrito 
• Rotazione precisa e rettilinea 
• Lunga durata 

Caratteristiche 
• Anello senza giunzione  
• Carcassa tessile a 2 tele (standard) o a 3 o più tele per carichi maggiori e larghezze 

superiori a 2000 mm costituiti da tessuti sintetici di alta tenacità 
• Parte interna (lato scorrimento) rivestita in gomma per garantire un corretto coefficiente 

di aderenza 
• Rettificato due volte 
• Copertura esterna in gomma: la scelta del tipo dipende dalla resistenza richiesta ai 

prodotti chimici utilizzati (vedi sotto). 
• Durezza della gomma (copertura esterna) standard 35° Shore A, a richiesta più morbida 

(fino a 20° Shore A.) 
• Dimensioni prodotte: fino a larghezze max. di mm 3200 e qualsiasi dimensioni di sviluppo. 

Tipi disponibili 
• P1: copertura universale per vernici a base d’acqua, solventi aromatici, oli e cere. 

Disponibile con durezze a partire da 32° Shore A. Spessore compreso tra 10 mm standard 

fino ad un massimo di 13 mm. 

• P2: copertura per vernici con solventi chetonici, DMF, MEC. Disponibile con durezze a 
partire da 36° Shore A. Spessore compreso tra 10 mm standard fino ad un massimo di 13 
mm. 

• P3: copertura speciale adatta per vernici base acqua, solventi aromatici, oli e cere. 
Disponibile con basse durezza (20° / 30° Shore A). Spessore fornibile mm 14. 

• P4: gomma siliconica disponibile con durezza minima di 35° Shore nel colore bianco. 
• P5: con gomma siliconica antiaderente (50° Shore). 

I tappeti devono essere immagazzinati in posizione verticale. L’ambiente deve essere asciutto 
con una temperatura di 20-30° C. Dopo 4-5 mesi, sarebbe meglio togliere l’imballaggio in 
polietilene per evitare la comparsa di pieghe permanenti. La durata dell’immagazzinaggio deve 
essere al massimo 12-18 mesi. Quando usate il tappeto dopo un lungo immagazzinaggio, 
sarebbe meglio prima della rettifica, farlo girare per un paio d’ore per eliminare pieghe e poi 
procedere con la rettifica. 
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Montaggio, funzionamento e manutenzione 

1) Montaggio  

Il tappeto va montato ed utilizzato sulla macchina tenendo presente alcune indicazioni basilari 
per il buon funzionamento della stessa: 

• Parallelismo: i rulli di traino e di rinvio devono essere perfettamente paralleli. 
• Tensionamento: il tappeto va tensionato il meno possibile.  Vicino alla freccia di rotazione 

è posto un numero corrispondente allo sviluppo esterno che il tappeto dovrà avere una 
volta tensionato nel modo corretto.  Potranno essere fatte piccole correzioni al numero 
indicato, ma senza scostarsi troppo da questo valore.   

 
                        
            Esempio 
 
 
2) Giunzione 

Si prega di prestare attenzione alla giunzione che deve mantenere un’inclinazione di 7 gradi. Se 
durante il funzionamento questa inclinazione tende ad aumentare o diminuire da non essere più 
rettilinea, significa che il tappeto è troppo teso, con conseguenti effetti negativi sulla planarità e 
sull’uniformità di luce rispetto al cilindro “mille punte”. Si dovrà quindi ridurre immediatamente 
la trazione e riportare i cilindri nella posizione di partenza. Un’eccessiva tensione del tappeto 
può causare un abbassamento della copertura nella zona di giunzione e anche in questo caso 
è necessario allentare i tenditori. 

3) Centratura 

Il tappeto è costruito perfettamente parallelo e quindi la    sua centratura è molto agevole. Ciò 
nonostante, potrebbe aver bisogno di un periodo di adattamento, durante il quale si dovranno 
effettuare le dovute correzioni. Per un’adeguata centratura si dovrà agire sull’inclinazione del 
rullo di rinvio nel seguente modo: 
 

 Schema di centratura       
                    
Una volta assestato, il tappeto resterà perfettamente in centro. 
Evitare la centratura con i rullini di contrasto, che devono essere solo leggermente sfiorati: se il 
tappeto si piega sul rullino o sulla parte fissa della macchina, rischia di rovinarsi e le tele di 
staccarsi tra di loro. 
E’ importante controllare il funzionamento del tappeto nei primi giorni di lavoro affinché avvenga 
la sua stabilizzazione. 

  

2614 



 

Pag. 3 di 3 

 

 

4) Planarità 

Può capitare che una volta montato il tappeto nuovo, si presentino delle ondulazioni dovute            
alla deformazione di questo durante il periodo di stoccaggio nel cartone; facendo girare il 
tappeto per alcune ore, dovrebbero attenuarsi notevolmente e scomparire. Qualora non vi fosse 
ancora la sufficiente planarità, si renderà necessario una rettifica (operazione che va effettuata 
sempre per adattare il tappeto alle flessioni meccaniche della macchina). 
Si deve tener comunque presente che il tappeto è, dal punto di vista strutturale, leggermente 
più spesso al centro, per un migliore funzionamento della macchina. 
 
5) Rettifica 

Quando si desidera una precisione molto elevata o quando si deve pulire il tappeto, si procede 
ad una rettifica avvolgendo la tela abrasiva a spirale sul rullo “millepunte”. La tela va avvolta 
nello stesso senso di rotazione del cilindro: prima si usa una tela abrasiva a grana 80 e 
successivamente una a grana 320. Il tappeto deve ruotare alla minima velocità possibile 
(attenzione a eventuali surriscaldamenti del motore durante questa operazione). 
L’operazione va effettuata asportando pochissimo materiale per volta, con il tappeto asciutto, e 
all’occorrenza, con successive spolverate di talco. 
 
6) Pulizia del tappeto 

• Interna: Rimuovere eventuali incrostazioni che potrebbero aderire al lato interno del 
tappeto creando spessore e di conseguenza delle gobbe allo stesso; Il tappeto può 
essere lavato periodicamente con acqua, prestando però attenzione alla centratura.  

• Esterna: le macchine sono dotate di spazzole e racla di asciugatura. Verificare che le 
stesse siano regolate in funzione dello spessore del tappeto, altrimenti si avranno segni 
ed abrasioni sulla copertura. Il tappeto può essere pulito ulteriormente usando un panno 
inumidito con Tricloroetilene. 

 
7) Anomalie di funzionamento e relative correzioni 

Di norma la copertura in gomma assorbe agevolmente anche il passaggio di una pelle doppia, 
ma in caso di spessori elevati la superficie potrebbe restare danneggiata con tagli o graffi (in 
particolare per i tappeti con copertura di gomma molto morbida 20° Sh); per la riparazione di 
questi danni forniamo a richiesta un collante per saldare i lembi lacerati. 

Tabella delle anomalie e possibili soluzioni 

Inconveniente Possibili cause Azioni correttive 

Il tappeto sbanda 
continuamente da un 
lato 

1. Il tappeto è nuovo e deve    
stabilizzarsi 

1. Portare i rulli di comando e rinvio in 
posizione parallela ed inclinare il rullo di 
rinvio come da schema A 

2. Il tappeto è troppo teso 
2. Allentare il tappeto e riportare lo 

sviluppo esterno al valore indicato sulla 
copertura 

3. Rulli o tappeto sono 
sporchi 

3. Pulire secondo istruzioni 

Abbassamento della 
giunzione 

Tappeto troppo teso 

Allentare il tappeto e riportare lo 
sviluppo esterno al valore indicato sulla 
copertura; se il tappeto manca ancora 
di planarità, rettificare la superficie. 

Ondulazioni della 
superficie 

1. Il tappeto non è ben 
centrato o è troppo teso 

1. Ripetere la centratura e se il difetto 
persiste, rettificare la superficie 

2. Ondulazioni da imballo 
2. Far girare il tappeto a vuoto per alcune ore 

ed eventualmente passare a rettifica 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


