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ITA ENGMACCHINA PER MOLLE MACHINE FOR SPRING
USO CONSIGLIATO
La macchina è in grado di produrre svariate 
tipologie di molle adatte alle esigenze del cliente. 

CARATTERISTICHE
La macchina grazie ad un sistema di piegatura ed 
avanzamento del filo gestito da un PLC è in grado 
di creare delle molle personalizzate esempio con
lunghezze differenti o numero di spire differenti 
l’una dall’altra.
Il diametro minimo del filo che la macchina lavora è 
0.30 mentre i materiali usati possono essere svariati 
come inox,ottone,argento ecc…
La macchina infine è dotata di un taglio pneumatico 
con coltelli grazie ai quali permettono di tagliare il 
singolo particolare. 

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V.

MANUTENZIONE
Non necessità manutenzione.

SUGGESTED USE
This machine can create dozens of different springs, 
tailored to customers’ needs. 

FEATURES
This is a machine equipped with a PLC that steers a 
special system for wire-bending and wire-feeding, 
thus allowing to make individually tailored springs 
which vary in length and in the number of spirals. 
The machine is able to process a minimum wire 
diameter of 0.30. 
Many different materials can be used: stainless 
steel, brass, silver, etc.
The machine is equipped with a pneumatic cutting 
tool that allows cutting every single detail.

METHOD OF USE
Power supply 220V

MAINTENANCE
No maintenance needed.

DATI TECNICI

Dimensioni ingombro
100cmX 550cmX H50cm

Peso a vuoto
40 kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico

TECHNICAL DATAS

Dimensions
100cmX 550cmX H50cm

Load less weight
40 kg

Estimated work system
Automatic




