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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Attraverso l’uso di questo macchinario saremo 
in grado di produrre in modo automatico tubo 
saldato con anima di ferro, rame o alluminio.
L’uso di questo macchinario viene principalmente 
usato per la produzione di catena denominata 
“corda” ma anche nella produzione di bracciali, 
collane e orecchini.

CARATTERISTICHE
Il sistema è costituito da una serie di rulli che hanno 
la funzione di profilare la lastra da piatta a tonda e 
nello stesso tempo, attraverso una speciale guida 
presente in macchina, viene inserito un filo di sezione 
tondo riempiendo così l’area del tubo interno. 
Il diametro di questo tubo viene determinato a 
seconda dei rulli montati. Una volta ottenuto il tubo 
di sezione tonda, passerà all’interno di una trafila\
guida che ha la funzione di posizionare in modo 
corretto il profilato portandolo alla fase successiva
di saldatura “Tig” determinando appunto la fusione
delle due estremità.

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V

MANUTENZIONE
Pulizia preventiva dei rulli

RECOMMENDED USE
This machine is able to automatically produce a 
welded tube with an aluminum/iron/copper core. 
The tube is used in the production of jewelry chords-
chains, bracelets necklaces and earrings.

CHARACTERISTICS
The system is composed by a series of rollers which 
are used to transform a flat plate into a round one. In 
the meantime a section wire is inserted into the tube 
to fill the internal void through a special rail inside 
the machine. The tube diameter is determinate 
by the size of the rollers. Once the round section 
tube is completed it will pass through another rail 
to correctly position the tube for the welding phase 
(TIG) during which the extremities will melt together.

METHOD OF USE
Electrical power 220V

MAINTENANCE:
Clean steel parts (rollers) with a detergent oil

TECHNICAL DATAS

Dimension
135cmX 70cmX H170cm

Load less weight
around 250kg

Estimated work system
Automatic

Work management
Through PLC

Electricity
220V-50Hz-1.000kW

DATI TECNICI

Dimensioni
135cmX 70cmX H170cm

Peso a vuoto
circa 250kg 

Sistema di lavoro previsto
Automatico

Gestione del Lavoro
Mediante PLC

Alimentazione elettrica
220V-50Hz-1.000kW
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