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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Questo macchinario consente di creare bracciali 
o collane lineari e scalari attraverso l’uso di due 
profilati in lastra che danno un senso vero e proprio 
come un “tubo-gas”.

CARATTERISTICHE
Attraverso l’uso di un PLC andremo a creare svariati 
disegni di scalature che il macchinario andrà a 
costruire automaticamente.
L’anima in acciaio che viene usata nella parte 
meccanica consente alle due piattine in 
metallo,montate a sua volta nel macchinario, 
la formazione di un profilo unico che viene reso 
ancora più particolare dal fatto che lo possiamo 
deformare a nostro piacimento.
Lo spessore di lastra che attualmente viene 
montato ha uno spessore di 0,20mm mentre la 
larghezza può variare da un minimo di un 1mm.

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V

MANUTENZIONE
Pulizia preventiva della trafila e delle parti in metallo 
con oli.

RECOMMENDED USE
Through  use of this machine you can produce 
bracelets or necklaces linear and scalar, by 
two special strip the final result will be like a true           
“tube-gas”.

CHARACTERISTICS
Through the use of a special PLC you can make the 
design of your product that the machine will 
produce in automatic system.
The pin in steel that you have on the machine has 
the function to wrap the two strips in only one unit, 
during this process the pin is going up and down 
and the final result is a effect like scalar.
The standard thickness of strip on the machine is 
0,20mm and the width can change from a minimum 
of 1mm.

METHOD OF USE
Electrical power 220V

MAINTENANCE:
Clean steel parts with a detergent oil.

TECHNICAL DATAS

Dimension
60cmX 80cmX H130cm

Load less weight
around 200kg

Estimated work system
Automatic

Work management
Through PLC

Electricity
220V-50Hz-1.000kW

DATI TECNICI

Dimensioni
60cmX 80cmX H130cm

Peso a vuoto
circa 200kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico

Gestione del Lavoro
Mediante PLC

Alimentazione elettrica
220V-50Hz-1.000kW
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