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MACCHINE ATTREZZATURE
PER OREFICERIA

USO CONSIGLIATO
Questo macchinario permette di avvolgere fili\tubi 
di varie sezioni nelle forme più frequenti in modo 
automatico, riducendo i tempi di produzione 
classici.
CARATTERISTICHE
Il macchinario si differenzia da le normali macchine 
in commercio perché munito di uno speciale 
sistema di espulsione, appunto brevettato, che 
permette a l’operatore di avere molti vantaggi 
soprattutto nell’uso di fili\tubi di sezione ovale 
o rettangolare. Questo sistema permette una 
produzione molto più consistente riducendo i 
tempi stessi della normali produzioni, addirittura 
eliminando alcune fasi produttive standard come 
la ricottura della spirale, senza considerare alla non 
usura delle speciali attrezzature. Infine la macchina 
munita di PLC permette a l’operatore di avere un 
contapezzi in modo di avere sempre sotto controllo 
la produttività giornaliera.
MODO D’USO
Alimentazione di elettrica 220V.
MANUTENZIONE
Lubrificare attraverso lo speciale apparecchio la 
testa rotativa della macchina.

SUGGESTED USE
This machinery allows wires\tubes of different 
sections to be automatically wound in the most 
common shapes, thereby reducing normal 
production time.

FEATURES
The machinery differs from normal commercial 
machines because equipped with a specifically 
patented special expulsion system which offers the 
operator many advantages, especially when using 
oval or rectangular wires\tubes. This system allows 
for much more consistent production by reducing 
normal productions times and also eliminating 
some standard stages of production such as spiral 
annealing, without regard for the non wear of 
special equipment. Lastly, the machine is equipped 
with PLC that provides the operator with a counter 
for complete control over daily productivity. 

USE POWER
Electrical power 220V

MAINTENANCE
Lubricate the rotary head of the machine through 
a special device.

TECHNICAL DATAS

Dimensions
110 mm X 55 mm X 1250 mm (H)

Load less weight
around 130 Kg

Estimated work system
Automatic

DATI TECNICI

Dimensioni ingombro
110 mm X 55 mm X 1250 mm (H)

Peso a vuoto
circa 130 Kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico
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