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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Questo macchinario permette di posizionare 
correttamente il filo in differenti bobine di raccolta 
filo, le quali possono essere utilizzate in svariati 
processi di lavorazione come nella produzione di 
catena da macchina.

CARATTERISTICHE
Utilizzando lo specifico aspo di raccolta filo, il 
macchinario ha la funzione di distribuire il filo, in 
modo corretto, nella bobina posizionata di fronte 
a se. Attraverso l’uso del PLC possiamo controllare 
i metri distribuiti nella bobina di raccolta, inoltre 
tramite gli appositi regolatori di velocità  siamo in 
grado di trovare la velocità di raccolta specifica al 
diametro del filo montato in macchina. 

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V

MANUTENZIONE
Non necessita nessuna manutenzione

RECOMMENDED USE
This machine allows to position the wire correctly 
in different wire collection rolls, which can be used 
in several working process like the machine-chain 
production.

CHARACTERISTICS
Using the specific wire collection reel, the machine 
is able to distribute the wire, in the right way, into the 
roll placed in front of it. By the use of PLC we can 
control the meters of wire distributed in the collection 
roll. Moreover, thanks to the suitable speed controls 
we are able to find the collection speed according 
to the diameter of the wire installed in the machine. 

METHOD OF USE
Main 220V power supply

MAINTENANCE:
No special maintenance is required

TECHNICAL DATAS

Dimension
120cmX 90cmX H120cm

Load less weight
40kg

Estimated work system
Automatic

DATI TECNICI

Dimensioni
120cmX 90cmX H120cm

Peso a vuoto
40kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico
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