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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
L’uso della macchina è consigliato ogniqualvolta 
vogliamo creare diversi tipi di forme diamantate su 
tubi e fili con sezione rotonda.
CARATTERISTICHE
Il sistema meccanico di questo macchinario 
permette di montare nello stesso N°4 coppie 
di tasselli, differenti tra loro, che permettono 
all’operatore di creare varie varie tipologie di 
diamantature con estrema precisione su gli 
avanzamenti del tubo. Infatti la macchina è dotata 
di N°4 motori Brushless, che gestiti da PLC, hanno la 
funzione di avere un avanzamento
in MM e che quindi possono creare disegni 
calcolando il materiale impiegato su le varie 
avvolgiture, riducendo al minimo gli scarti di 
lavorazione.
MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V
MANUTENZIONE
Pulire con detergente i martelli che impattano sul 
filo

SUGGESTED USE
The use of this machine is recommended whenever 
there is a need to create various types of diamond 
shapes on pipes and wires with round section.

FEATURES
The mechanical system of this machine makes it 
possible to mount No. 4 pairs of different dowels, 
which allow the operator to create thousands 
of various types of diamond cuts with extreme 
precision on advancing tubes. In fact, the machine 
is equipped
with No. 4 brushless motors, managed by the PLC, 
that serve to advance in MM and can therefore 
create drawings calculating the material used on 
the various windings, minimizing process wastes.

METHOD OF USE
Electrical power 220V

MAINTENANCE
Clean the hammers that impact on the wire with 
detergent.

FANTASIA SHINING MACHINE

DATI TECNICI

Dimensioni ingombro
1500 mm X 550 mm X 1300 mm (H)

Peso a vuoto
circa 150 Kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico

TECHNICAL DATAS

Dimensions
Width  85 cm, Height 120 cm, Depth 60 cm

Load less weight
around 150 Kg

Estimated work system
Automatic




