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LAMINATOIO PER BRACCIALI 
 
Macchina creata per la produzione di bracciali piatti 
senza saldatura ottenuti da tubo tagliato. 
Partendo da un anello di diametro appropriato, 
ottenuto da tubo tagliato alla larghezza desiderata, la 
macchina ne allarga il diametro riducendone lo 
spessore. Non essendoci asportazione di materiale si 
ottengono bracciali aventi tutti lo stesso peso ma con 
diametri differenti col vantaggio di poter utilizzare un 
solo semilavorato. 
La macchina è costituita da due teste motorizzate e 
comandate elettronicamente su cui sono montati i 
rulli di lavorazione. 
Il bracciale ottenuto deve venire solamente calibrato 
ed è pronto per essere ulteriormente decorato con 
l’ausilio di una diamantatrice, di un tornio o di un 
centro di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATI TECNICI 
 
Velocità di laminazione:  variabile 
Diam min bracciali:  mm 36 
Diam max bracciali:  mm 70 
Larghezza max bracciali:  mm 38 
Potenza installata:  kW 1 
Dimensioni:   cm 90x88xh156 
Peso:    Kg 370 
Tensione:   V380 Hz50/60 
 

 
 
 

 
 
 
ROLLING MILL FOR BANGLES 
 
Machine created to produce flat seamless bangles 
from sawed tube. 
Starting by a ring with an appropriate diameter, 
obtained from sawed tube, the machine enlarges the 
diameter and reduce the thickness. It is possible to 
obtain bangles in various diameters with the same 
weight since there isn’t material loss. 
The machine has two motorized heads electronically 
controlled and the rolls are mounted on these heads. 
The obtained bangle needs only to be calibrated and it 
is ready to be further worked by using a diamond 
cutting machine, a lathe or a CNC machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
Rolling speed:   adjustable 
Min bangle diameter:  mm 36 
Max bangle diameter:  mm 70 
Max bangle width:  mm 38 
Installed power:   kW 1 
Dimensions:   cm 90x88xh156 
Weight:    Kg 370 
Voltage:    V380  Hz50/60 


