
 

 
OPB(FRENO A POLVERE DI MAGNETI)          OPC(FRIZIONE A POLVERE DI MAGNETI) 

GENERALITA’ UTILIZZO DEI FRENI E FRIZIONI A POLVERE  DI MAGNETI 
COME REGOLATORI DI TENSIONE.  

I freni e frizioni Ogura serie OPB e OPC sono principalmente dedicati per applicazioni industriali 
quali controllo di tiro per filo e cavi, controllo di svolgimento di nastri sottili. 

• Il freno viene utilizzato nel controllo di tensione della bobina condotta 
• La frizione viene utilizzata nel controllo della tensione della bobina motrice e viene 

montata tra il motore e la bobina. 

 

 

 



 

UTILIZZO DEL FRENO OPB NELLA FASE DI SVOLGIMENTO 

Il freno viene utilizzato per mantenere la tensione costante nella bobina condotta dato 
che durante lo svolgimento del nastro(o cavo)il raggio varia. Il freno non fa altro che variare la 
coppia in funzione del raggio mantenendo così costante la tensione del nastro: 

 

La regolazione della coppia frenante avviene tramite un regolatore di corrente collegato al 
freno. 

UTILIZZO DELLA FRIZIONE OPC NELLA FASE DI AVVOLGIME NTO 

La frizione viene utilizzata per mantenere la tensione costante nella bobina motrice dato 
che durante lo svolgimento del nastro(o cavo)il raggio varia. La frizione non fa altro che 
variare la coppia in funzione del raggio mantenendo così costante la tensione del nastro: 

 

La regolazione della coppia motrice avviene tramite un regolatore di corrente collegato alla 
frizione. 



ESEMPI DI APPLICAZIONE 

SISTEMA DI TENSIONAMENTO  PER NASTRO . 

 

 

 

SISTEMA DI TENSIONAMENTO  PER RIVESTIMENTO FILO. 

 

 

OPB FRENO 

OPC FRIZIONE 

MOTORE 

     BOBINA FILO DA RIVESTIRE 

BOBINA  FILO RIVESTITO 

REGOLATORE PRINCIPALE 

BALLERINO CON SENSORE 

BOBINA PRODOTTO FINITO 

BOBINA MATERIA PRIMA 
 

OPB FRENO OPC FRIZIONE 



 
SISTEMA DI TENSIONAMENTO PER PRODUZIONE DI CAVO A P IU’ FILI 

  

 

DATI NECESSARI PER IL DIMENSIONAMENTO E SCELTA 

Sia per il freno che per la frizione i dati da conoscere per il corretto dimensionamento sono: 

• COPPIA MASSIMA CHE DEVE ESSERE TRASMESSA(Nm) 
• VELOCITA’ MASSIMA DI ROTAZIONED DELLA BOBINA(rpm) 

Se la coppia non è conosciuta bisogna avere i seguenti dati per ricavarla: 

• Diametro massimo che raggiunge la bobina(mm) 
• Diametro minimo che raggiunge la bobina(mm) 
• Valore della tensione in (N)che deve essere mantenuta 

Se la velocità di rotazione non è conosciuta bisogna avere i seguenti dati per ricavarla: 

• Diametro massimo che raggiunge la bobina(mm) 
• Diametro minimo che raggiunge la bobina(mm) 
• Valore della velocità lineare massima di avvolgimento o svolgimento(m/min) 

 

 

CAVO INTRECCIATO 

BOBINE  MATERIA PRIMA 

CELLE DI CARICO 

FRENI OPB 

REGOLATORE PRINCIPALE 


