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Ottimale qualità del prodotto grazie ad una corretta scelta dei 

sistemi stendipiega

Nell’industria della carta i rulli stendipiega, altrimenti detti rulli allargatori, sono indispensabili per 

eliminare od evitare la formazione di pieghe che influiscono negativamente sulla qualità, sulla 

distribuzione del colore e sono causa di bobine cordonate.

Esistono due sistemi stendipiega comunemente 

usati. 

I rulli curvi detti anche “banana” ed i rulli 

Lueraflex detti anche “cilindri a lamelle”.

Rullo curvo

Sistemi stendipiega  Rullo

                curvo

Rullo a lamelle

Fig. 1:  Sistemi stendipiega  Rullo curvo

            Rullo a lamelle

Il sistema dei rulli banana in gomma e metallici 

è basato su tutta una serie di anelli montati su 

un asse a freccia fissa o variabile che ne regola 

l’inclinazione e la conseguente distensione del 

materiale che vi si appoggia.  I banana 

necessitano sovente di motorizzazione, di una 

certa tratta libera a monte ed a valle, nonché di 

un definito angolo di abbracciamento.

Il secondo sistema è quello dei rulli Lueraflex a 

lamelle il cui principio di funzionamento 

descriveremo più avanti insieme alle 

esperienze fatte presso le ditte M-real Berg 

Gladbach (Zanders), Norske Skog Walsum 

(Haindl) e Stora Enso Kabel.

Rulli Lueraflex Anima con fondelli 

                e perni Anima con asse passante

 Fig. 2: Rulli Lueraflex Anima con fondelli 

            e perni Anima con asse passante

Le anime possono essere in alluminio, acciaio 

od in fibra di carbonio e possono essere 

supportate con asse passante e cuscinetti 

interni oppure con perni e cuscinetti esterni 

(Fig. 2).

Il rivestimento in gomma dal quale verrà 

ricavato il profilo allargatore, scelto a seconda 

delle esigenze, può essere applicato su cilindri 

costruiti su disegno del Cliente oppure su 

cilindri esistenti.

Il tipo di gomma, profilo, durezza dipenderanno 

dalle condizioni d’impiego finali e dalle 

sollecitazioni meccaniche, termiche e chimiche.

Fig. 3: Principio di funzionamento

Principio di funzionamento

Anche per i cilindri allargatori Lueraflex si 

richiede, per un ottimale funzionamento, un tiro 

costante in senso longitudinale ed  un certo 

angolo di abbracciamento (Fig. 3).

Grazie al tiro applicato (P) le lamelle elastiche 

tendono a flettersi modificando la loro posizione 

partendo dal centro e trascinando con la loro 

forza di adesione verso l’esterno il materiale su 

di esse appoggiato.



Pagina 2 / 8

Lamelle radiali  Lamelle radiali  

 Lamelle a spirale

Lamelle 

 microprofilate

 Fig. 4:  Profili 

 A1    Lamelle radiali  

 A2    Lamelle microprofilate 

 A3    Lamelle a spirale 

Sono previsti tre tipi di profilo contraddistinti con 

le sigle A1, A2, A3 tutti con lamelle inclinate dal 

centro verso l’esterno (Fig. 4).

Il tipo di profilo più adatto viene di norma scelto 

da Lueraflex sulla base di indicazioni fornite dal 

Cliente mediante apposito questionario.

Lamelle radiali

 Fig. 5:  Profilo A1 

 A1   Lamelle radiali

Nel profilo A1 le lamelle sono parallele con un 

intaglio angolare dal centro verso l’esterno (Fig. 

5).

L’effetto di allargamento si ha in ambedue i 

sensi di rotazione cosa che consente di 

modificare, ove

necessario, l’incorsatura della macchina o di 

utilizzarla nei due sensi di marcia.

Questo profilo è consigliato per carte con 

grammatura da 40 g/m2 ed oltre. Per carte più 

leggere e sottili o carta tissue può verificarsi un 

affondamento del materiale negli spazi tra una 

lamella e l’altra con possibilità di marcature

indesiderate.

A II

Lamelle microprofilate 

 Fig. 6:  Profilo A2 

 A2   Lamelle microprofilate 

Il profilo A2 viene anche definito microprofilo 

(Fig. 6). Lo spazio tra una lamella e l’altra è di 

ca. 0,5 mm.   e la superficie del cilindro si 

presenta praticamente continua senza 

scanalature.

Le lamelle hanno profondità crescente verso 

l’esterno quasi a formare una bombatura, quindi  

un maggior braccio di leva per le lamelle 

esterne. Il A2 profilo viene usato soprattutto 

nella produzione di carta tissue dove di regola il 

tiro applicato è  minore.

A III

Lamelle spiralato

Fig. 7: Profilo A3

A3  Lamelle spiralato. 

Il profilo A3 è costituito da lamelle continue a 

spirale con passo uniforme che si sviluppano 

dal centro verso destra e sinistra  (Fig. 7). Con 

questo profilo si elimina il pericolo di 

affondamento del materiale negli spazi tra una 

lamella e l’altra. Il profilo A3 è di impiego 
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universale praticamente adatto per tutti i tipi di 

materiali, inoltre a seconda della velocità di 

lavoro e quindi  di rotazione del cilindro potrà 

essere ad una o due, tre, quattro spirali con 

principi  sfalsati angolarmente  in proporzione al 

loro numero. In questo modo mantenendo 

uguale la larghezza delle lamelle si otterrà  un 

momento resistente elastico inferiore al tiro del 

materiale garantendo il piegamento delle stesse  

e quindi l’effetto stendipieghe.

Per usi particolari è previsto il profilo A3/P a 

passo progressivo dove, mantenendo costante 

la larghezza della gola,  la larghezza delle 

lamelle aumenta progressivamente dal centro 

verso l’esterno. Questo profilo viene ad 

esempio utilizzato per carta da quotidiani con 

larghezza superiore ai 3000 mm e velocità oltre 

800-900 m/min. Con questo tipo di carta grazie 

ai buoni valori di adesione le pieghe centrali 

vengono rapidamente spostate verso i lati, ma 

qui poi non abbastanza rapidamente eliminate. 

Con il profilo A3/P  si evita questo ingolfamento 

laterale. In teoria questo tipo di profilo potrebbe 

venir utilizzato per quei materiali critici e sottili 

che presentano al loro interno tensioni 

differenti.

 Fig.8:  Taglierina per fogli stesi / Possibilità 

d’impiego dei rulli allargatori 

Taglierina per fogli stesi / Possibilità 

d’impiego dei rulli allargatori

Che si debbano tagliare bobine o fogli stesi, un 

buon taglio è condizione irrinunciabile per un 

avvolgimento di buona qualità od un formato di 

elevata precisione (Fig. 8). Questo si ottiene 

soltanto garantendo una presentazione del 

materiale senza pieghe ed un contributo 

importante lo offrono i rulli allargatori Lueraflex.

Una classica posizione di montaggio negli 

svolgitori è il primo rullo dopo la bobina.

Il cilindro Lueraflex dovrebbe venir posizionato 

il più vicino possibile allo svolgitore. Il suo 

rivestimento elastico stende le pieghe ed evita il 

fenomeno, cosiddetto Aeroplanning, 

specialmente quando ci si trova in presenza di 

bobine ovalizzate e di cattiva qualità (Fig. 9).

Fig. 9:  Taglierina per fogli stesi / possibilità 

d’impiego dei rulli allargatori

I rulli allargatori Lueraflex vengono 

frequentemente usati dopo gli svolgitori per 

trasportare senza pieghe fogli di carta 

sovrapposti.

Le esperienze sinora fatte hanno mostrato che 

le possibilità di utilizzo, per quanto concerne 

grammature ed angolo di abbracciamento, 

variano da carte patinate a carte naturali. Buoni 

risultati si sono ottenuti con carte naturali aventi 

un peso complessivo di 700 g. vale a dire 7 

strati da 100 g mentre per le carte patinate si è 

arrivati ad esempio a 900g  con 8 strati da 110 

g ciascuno.

Con carte naturali l’angolo di abbracciamento 

non dovrebbe superare i 50-60°, mentre con le 

carte patinate si consiglia un angolo massimo di 

80-90°. La carta naturale ha un relativamente 

alto coefficiente di attrito ed i fogli possono,  in 

presenza di un elevato angolo di 

abbracciamento, rimanere attaccati gli uni agli 

altri: La diversa velocità periferica  può portare 

a rotture nei singoli fogli e deformazioni che 

possono poi avere conseguenze sul 

mantenimento del formato

Se vengono rispettate le suddette indicazioni i 

rulli allargatori Lueraflex si sono dimostrati 

superiori ad altri sistemi perché, essendo diritti, 

garantiscono un trasporto del foglio ben disteso 

e senza stiramenti nella parte centrale al 

contrario di quanto sovente avviene con i rulli 

curvi. I Lueraflex non necessitano di 
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motorizzazione, sono praticamente esenti da 

manutenzione e non richiedono variazioni di 

assetto. 

Fig. 10:  Taglierina per fogli stesi / possibilità 

d’impiego dei rulli allargatori

Altre classiche posizioni di inserimento nelle 

taglierine trasversali e longitudinali sono quelle 

davanti al gruppo radrizzatore e prima delle 

lame circolari. Nel gruppo radrizzatore il foglio, 

grazie ad un allargatore Lueraflex, viene portato 

al Decurler evitando pieghe e scarti (Fig. 10).

Davanti alla taglierina longitudinale l’allargatore 

agisce non soltanto da stendipieghe ma, 

stabilendo una certa tensione trasversale verso 

destra e sinistra favorisce la separazione dei 

fogli.

 Fig. 11:  Esempio pratico d’ impiego presso 

Cartiera Zanders, M-real Berg.- Gladbach

Esempio pratico:  Cartiera Zanders, M-real 

Berg. Gladbach

Nella cartiera Zanders, Bergisch- Gladbach 

sono installate complessivamente 10 taglierine 

longitudinali e trasversali della Jagenberg, 9 

delle quali sono Syncrotrasversali-tipo 237-837.

La linea più nuova della Bielomatik-Jagenberg 

è una Syncro 844 Sortier-Querschneider. Qui 

vengono prodotte e tagliate carte da 90-350 

g/m2 divise in carte patinate su entrambi i lati 

(carte grafiche per prospetti e cataloghi) e carte 

monopatinate extralucide Chromolux (per carta 

da etichette). In quasi tutte le taglierine 

trasversali sono montati gli allargatori Lueraflex 

e le carte vengono tagliate sino a 6 strati. Il 

primo rullo dopo lo svolgitore è un rullo 

Lueraflex. In tutte le altre macchine i rulli 

Lueraflex sono montati sia davanti alla 

Planrichtpartie che come ultimo rullo davanti al 

gruppo di taglio.

Unica eccezione la nuova linea 844 dove il 

secondo rullo davanti alle lame circolari è un 

Lueraflex, mentre l’ultimo davanti al gruppo di 

taglio è un banana metallico sistema Kickers. A 

giudizio del Cliente si apprezza particolarmente 

nei rulli Lueraflex il non dover ricorrere a 

variazioni di assetto e regolazioni della freccia, 

nonchè la maggior  leggerezza e scorrevolezza 

rispetto ai rulli curvi.

Il profilo dei rulli allargatori Lueraflex evita il 

trascinamento di aria ed il conseguente 

Aeroplanning, questo vale sia per il profilo A1  

(lamelle parallele) che per il profilo A3 (a 

spirale).  

Non si sono riscontrate sostanziali differenze, 

ambedue i profili si sono dimostrati efficaci. Gli 

angoli di abbracciamento vanno da 30 a 70° a 

seconda della posizione. Un ulteriore effetto 

riscontrato, secondario ma non meno 

importante, è la tendenza a mantenere centrato 

il foglio.

I primi rulli installati lavorano ormai da circa 7

anni, parzialmente su tre turni. Decisivo per la 

scelta a favore dei rulli Lueraflex, oltre ai 

vantaggi sopra indicati, anche il prezzo 

decisamente più conveniente.
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Fig. 12:  Calandra off-line  /  possibilità 

d’impiego dei rulli allargatori

Calandra offline / possibilità d’impiego dei 

rulli allargatori

Nelle calandre offline  (per lo più 

supercalandre)  vengono utilizzati in gran 

numero rulli allargatori di tipo diverso a seconda 

della posizione (Fig. 12).  

Possono essere classici rulli banana a freccia e 

distanza variabile posizionati in ingresso ed 

uscita della calandra oppure rulli Uniroll a tre 

elementi con cuscinetti interni posizionati tra i 

cilindri calandratori.

Un problema ben noto nei rulli Uniroll delle 

supercalandre è il possibile surriscaldamento 

dei cuscinetti  causa di strisce con diverso 

lucido o diversa umidità e conseguente 

formazione di onde longitudinali e cattive 

bobine. Ultimamente sono stati progettati 

cuscinetti oscillanti in grado di ridurre questo 

aumento di temperatura, ma nelle macchine 

esistenti la sostituzione dei cuscinetti comporta 

un costo ed una perdita di tempo consistente.

Per ambedue le posizioni suddette sono 

utilizzabili i rulli allargatori Lueraflex.  

Con esempi pratici vengono presentate qui di 

seguito due possibili soluzioni.

Fig. 13: Stora Enso Werk Kabel, esempio 

pratico

Esempio pratico: Stora Enso, Werk Kabel

La calandra a 12 cilindri è una supercalandra 

Voith (ex Kleinewefers). Su questa macchina 

vengono calandrate carte patinate (riviste) da 

38-50 g/m2 per stampa rotocalco ( MWC 

doppia patina per lato e ULWC monopatina per 

lato). La larghezza del foglio è di ca. 7400 mm 

e la velocità di lavoro si aggira intorno a max. 

830 m/min.

I problemi di surriscaldamento dei cuscinetti è 

stato risolto, anche per motivi economici, 

adottando il sistema Lueraflex (Fig 13).

Stora Enso Kabel dispone attualmente per la 

supercalandra di due rulli allargatori Lueraflex 

ed un terzo è in corso di fornitura.

Allo scopo di semplificare l’installazione nella 

supercalandra è stato progettato un rullo in fibra 

di carbonio con cuscinetti interni ed essendo il 

diametro relativamente piccolo (345 mm) si è 

scelto un profilo A3 a doppia spirale.

Anche gli allargatori Uniroll in acciaio sono 

muniti di cuscinetti oscillanti con lubrificazione 

interna che presentano un surriscaldamento 

inferiore al modello precedente.
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 sul   

 Rullo

dopo il Rullo

prima del Rullo

Fig. 14:  Esempio pratico, Stora Enso, Werk 

Kabel 

Dalle temperature rilevate risulta evidente la 

differenza di comportamento tra il sistema 

Lueraflex ed i due tipi di supporto. Le 

misurazioni sono state effettuate su tutta la 

larghezza  della carta prima, sul e dopo il 

cilindro.

Fig. 15:  Esempio pratico, Stora Enso, Werk 

Kabel 

Risultano ben visibili i picchi in corrispondenza 

dei cuscinetti oscillanti dei rulli Uniroll (Fig. 15).

Prima del contatto con questo cilindro la carta 

presenta una temperatura uniforme lungo tutta 

la larghezza del foglio. A contatto del rullo la 

temperatura aumenta proprio in corrispondenza 

dei cuscinetti e tale differenza rimane anche 

dopo che il foglio di è staccato dal rullo.

Fig 16:  Esempio pratico, Stora Enso, Werk 

Kabel

I cuscinetti oscillanti di nuovo tipo non 

presentano picchi di temperatura (Fig 16).

Fig. 17:  Esempio pratico, Stora Enso,  Werk 

Kabel

Anche i rulli Lueraflex non presentano picchi di 

temperatura.

Fig. 18:   Esempio pratico, Stora Enso, Werk 

Kabel
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La misurazione di cui sopra si riferisce ad un 

cilindro Uniroll con cuscinetti oscillanti di nuova 

generazione. Anche qui non si evidenziano 

picchi di temperatura.(Fig. 18)

In tutte le misurazioni si nota lungo i bordi una 

temperatura minore dovuta probabilmente al 

fatto che nella calandra il calore può disperdersi 

più  facilmente  ai lati che al centro.

Conclusione

Come già detto i fattori decisivi per 

l’installazione di cilindri Lueraflex sono 

sicuramente il prezzo ed  una miglior guida del 

foglio. 

Un rullo Uniroll a tre sezioni e lubrificazione 

interna costa infatti circa il 60% più di un rullo 

allargatore Lueraflex con anima in fibra di 

carbonio e cuscinetti interni.

La miglior guida del foglio è dovuta alla forma 

diritta e non curva dei Lueraflex, il foglio si 

appoggia pertanto uniformemente ed in tutta 

larghezza senza differenze di tensione tra il 

centro e le ali.

Conclusione

Rullo –

Lüraflex

        60 %

Riduzione del Costi

Migliore guida Foglio 

Esperienza pratica:  Norske Skog, Walsum

La calandra è una 12 cilindri SK6 Voith Sulzer 

(ex Sulzer-Escher Wyss) supercalandra tipo 

Niprelieving.

Su questa macchine vengono calandrate carte 

monopatinate da 35-80 g/m2 per stampa 

rotocalco (cataloghi, riviste) in larghezza 7400 

mm ed una velocità di lavoro di 700-750 m/min 

con punte di 1000 m/min.  Grado di umidità in 

entrata ca, 6,5%, in uscita 4,5 – 5,0%.

Per la Norske Skog il surriscaldamento dei 

cuscinetti costituiva un grosso problema causa 

dei noti difetti, differenze di umidità con 

conseguenti onde longitudinali e cordonature 

all’avvolgimento.

Il primo tentativo per ovviare a questi problemi 

è stato rivestire i rulli Uniroll con una 

gommatura di 5 mm di spessore creando un 

“isolamento termico” ed ottenendo una 

differenza di temperatura tra acciaio e gomma 

di 5-8°C.

All’inizio del 2001 si cominciò a pensare ad una 

soluzione con l’adozione di rulli allargatori con 

profilo Lueraflex e, per ragioni di costo, si 

decise di utilizzare come anima di supporto lo 

stesso rullo Uniroll. Le tre sezioni del rullo 

vennero gommate e profilate a spirale 

mantenendo lo stesso passo. Il risultato fu una 

ulteriore riduzione di 3-4°C della differenza di 

temperatura.

Il montaggio del rullo allargatore tra i cilindri 

calandratori 10 ed 11 ebbe luogo nell’agosto 

2001  

cui segui, cinque mesi più tardi, un secondo tra 

i cilindri 1 e 2  (Fig.19).

Alcuni mesi dopo si riscontrarono nella gomma 

del primo rullo delle incrinature che, in seguito 

ad analisi, si rivelarono dovute alla presenza di 

ozono. In quel punto infatti la carta è molto 

asciutta e  caricandosi elettrostaticamente  dà 

origine a scintille che reagendo con l’ossigeno 

dell’aria provocano la formazione di ozono.

Si è provveduto a sostituire la gomma con altra 

resistente all’ozono e da allora, aprile 2002, il 

rullo funziona perfettamente.  Questo è anche 

l’unico caso riscontrato, altri rulli montati nella 

stessa posizione su altre calandre non hanno 

evidenziato analogo problema. Anche quello 

montato tra i cilindri 1 e 2 funziona bene, 

nonostante la gomma non sia di qualità 

resistente all’ozono.

Dalle misurazioni effettuate sulla carta in 

corrispondenza dei supporti interni oscillanti è 

risultato anche un miglioramento dell’ 1-2% nel 

profilo dell’umidità.

Conclusione

Rullo – UNIROLL

con gommatura Lüraflex

Rullo – UNIROLL

con gommatura non Lüraflex

miglioramento del 

profilo 

d´umidità dell´1-2%

L’azienda Lueraflex

L’azienda occupa 30 persone ed è 

specializzata nella produzione di cilindri 

gommati, cilindri allargatori, tubi speciali per 

l’industria della carta, della plastica, dell’acciaio, 

dell’alluminio, del tessile ed alimentare.  Con 14 
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rappresentanti la presenza Lueraflex è 

assicurata in molti paesi del mondo.

Le dimensioni dei cilindri possono arrivare a 

quasi 10 metri di lunghezza ed 1,5 metri di 

diametro.

Grazie a torni e rettifiche CNC l’azienda è in 

grado di ricavare mediante fresatura, coltelli 

normali o coltelli termici  qualsiasi  profilo o 

superficie venga richiesta.

Per l’industria della carta vengono prodotti in 

particolare coaterrolls,  backingrolls, rulli 

accoppiatori, tamburi e rulli guidafeltro.

Dimensioni:

tavola 9500 mm

diametro 1500 mm

Cilindri spalmatori

Controrulli

Tamburi

Cilindri accoppiatori

Cilindri guidafeltro

Fig.20  Società Lueraflex


