
New LSW: Top-of-the-range winder for blown film extrusion lines
Nuovo LSW: Avvolgitore top di gamma per linee di estrusione in bolla
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CMG-MAM presents the new version of the top-of-the-range LSW 
winder, completely revised and updated from a technological point of 
view and optimized in performance and functionality as well as in the 
operation with a "user friendly" approach.

Available in various widths, motorizations and configurations, it is propo-
sed in the classic back-to-back as well as in the face-to-face version.
The winding can be peripheral, peripheral with assisted center or with 
gap with the use of 3 or 6-inches air shafts.

The winder reaches a maximum speed of 275 meters per minute and 
allows to wrap the film perfectly up to a thickness of 5 microns.

Compared to the previous version, the new LSW is characterized by a 
shorter working cycle, a simplified operating mode with fewer machine 
downtime and a lever coil discharge.
The winder meets all the latest safety regulations and is specially equip-
ped with safety barriers and sensitive carpets.

CMG-MAM presenta la nuova versione dell’avvolgitore top di gamma 
LSW, completamente rivisto ed aggiornato dal punto di vista tecnologico 
ed ottimizzato nella performance e nella funzionalità ed operatività 
nell’ottica di un approccio “user friendly”.

Disponibile in varie larghezze, motorizzazioni e configurazioni, è propo-
sto nella disposizione classica back-to-back come anche nella versione 
face-to-face.
L’avvolgimento può essere periferico, periferico con centro assistito 
oppure con gap con l’utilizzo di mandrini da 3 oppure da 6 pollici.

L’avvolgitore raggiunge una velocità massima di 275 metri al minuto e 
consente di avvolgere in maniera perfetta fino ad uno spessore di 5 
micron.

Rispetto alla versione precedente il nuovo LSW è caratterizzato da in 
ciclo di lavoro più breve, da una modalità di operatività semplificata con 
minori fermi macchina e da uno scarico bobina a leva.
L’avvolgitore risponde a tutte le più recenti normative di sicurezza ed è 
appositamente equipaggiato con barriere e tappeti sensibili.

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE:
coordinate 45.3753 - 8.5228

Sede operativa: Via Diaz, 80/82
21057 Olgiate Olona (VA) - Italia
Tel. + 39 0331 378 31

Fax +39 0331 378 352
cmg@cmggallia.com
www.cmggallia.com - www.mam2.it

CMG s.r.l.
Sede legale: Corso Europa, 71
21010 Cardano al Campo (VA) - Italia
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