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MARTELLATRICE IN TONDO CON PLC
HAMMERING MACHINE WITH PLC
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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
La macchina è consgliata quandovogliamo 
disegnare fili pieni o vuoti con effetti martellati 
o diamantati. Questo filo una volta disegnato lo 
possiamo usare per la produzione di catene fatte a 
mano o catene da macchina
CARATTERISTICHE
Si tratta di una macchina dove al suo interno ci sono 
due piccoli tasselli con inserti al widia o al diamante 
che ruotano l’uno con l’altro e imprimono sul filo 
un effetto particolare. La tipologia di disegno può 
variare dalla inclinazione dell’inserto, dalla forma 
dell’inserto e dalle velocità di trascinamento. Nella 
versione con PLC si posso ottenere altri disegni 
come torcion ed alternato lucido e disegnato. Si 
possono disegnare fili tondi, mezzi tondi e quadrati 
da un minimo di 0,5 a un massimo di 4mm.
MODO D’USO
Alimentazione di rete 220V
MANUTENZIONE
Pulire con detergente i martelli che impattano sul 
filo.

SUGGESTED USE
The machine is suggested to designe solid or empty 
wire with diamantato or martellato effect. The wire 
produced with this method can be then used for 
the production of chains manufactured by hands 
or by machine.

FEATURES:
This machine has inside two small spare parts in 
iron with widia or diamond pin rotating one against 
the other and impressing a particular effect on the 
wire. It is possibile to change the effect on the wire 
by changing the shape of the pin or progression 
speed of the wire. In the version PLC controlled it is 
possibile to obtain other effect like torcion or shining 
alternate to design. It is possibile to use round, half 
round and square wire starting from 0.5 mm to 4 
mm.

METHOD OF USE
Electrical power 220V

MAINTENANCE:
Clean the hammers that strike the wire with 

detergent.

TECHNICAL DATAS

Size
1000 mm X 600 mm X 1300 mm

Total weight
120 Kg

Power supply
220 V

Power
0,4 KW

Work management
By PLC

Speed
adjustable

Noise
78 db (a)

Real speed
Adjustable

DATI TECNICI

Dimensioni dell’attrezzatura
1000 mm X 600 mm X 1300 mm

Peso totale
120 Kg

Alimentazione
220 V

Potenza
0,4 KW

Gestione del Lavoro
Mediante PLC

Velocità
Regolabile

Rumore
78 db (a)

Velocità ASPO
regolabile
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