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             Spelafili elettronica programmabile da banco 
  



   

 
 

 

Descrizione 
 
Spelafili da banco adatta per la spelatura di ripresa di cavi precedentemente spezzonati o per la spelatura 
di conduttori interni di cavi multipli. Compatta e leggera con funzionamento completamente elettronico. 
Tramite il Pannello di controllo touch è possibile impostare tutti i parametri della lavorazione dei cavi, 
memorizzare le tipologie dei cavi e richiamare il programma memorizzato. È possibile mediante 
l’apposito lettore di BARCODE (opzionale) richiamare automaticamente la lavorazione memorizzata. 
È possibile lavorare cavi tondi fino a ø 5 mm. e cavi piatti fino a 8 mm. di larghezza. 
La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni. 
 
 

 

  

Gruppo lame accessibile comodamente, 
rimuovendo la protezione superiore, per 
un cambio lame rapido e sicuro; le lame si 
posizionano automaticamente nella loro 
sede. 

Mediante l’apposito lettore di BARCODE 
(opzionale) è possibile richiamare la 
lavorazione memorizzata in modo rapido 
e sicuro. 

Tramite il Pannello di controllo touch è 
possibile impostare tutti i parametri della 
lavorazione dei cavi, memorizzare le 
tipologie dei cavi e richiamare il programma 
memorizzato, fino a 100 programmi. 



   

 
 

 

Specifiche tecniche 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE - BERI.STRIP.IT 

Tensione di Alimentazione:  Monofase 230 V - 50 Hz.  

Pressione di esercizio: 6 BAR – consigliata per cavi piatti. 

Memoria interna: 100 programmi memorizzabili e richiamabili. 

Tipologia cavi lavorabili: PVC; Teflon; Silicone; Neoprene o similari. 

Sezione / diametro max. lavorabile: Sez. da 0,15 ÷ 4 mm2 - Ø fino a 5 mm. 

Cavi piatti: Fino a 8 mm. di larghezza. 

Lunghezza spelatura: Da 1,5 ÷ 20 mm. 

Lunghezza spelatura parziale: Da 2,5 ÷ 20 mm. 

Lunghezza minima cavo: 15 mm. – 12 mm. con accessorio 133.0080 in dotazione. 

Peso: ~ 8,9 Kg. 

         Dimensioni (L x P x H): 125 x 385 x 230 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMTEC S.r.l. si riserva di variare i dati tecnici per migliorie e senza preavviso. 
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