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Nata nel 1983, COMTEC S.r.l. è oggi un’azienda di riferimento, in
Italia e in Europa nella produzione e nella commercializzazione di
macchine e attrezzature per l’industria del cablaggio. L’esperienza maturata, grazie anche alle oltre 5000 macchine e innumerevoli attrezzature che lavorano quotidianamente presso i nostri
clienti, COMTEC S.r.l. basa la propria competitività sulla elevata
qualità, sulla rapidità di risposta e alla disponibilità alla ricerca di
soluzioni speciali e personalizzate. In un contesto come quello
di oggi, dinamico e in continua evoluzione, si rende necessario
lavorare in maniera costante sulla propria preparazione, specializzandosi e concretizzando nuove idee e nuove tecnologie, ecco
perché COMTEC S.r.l. è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta e di necessità. Nella nostra unità produttiva assembliamo, ripariamo e modifichiamo su richiesta dei clienti le nostre
macchine; inoltre siamo in grado di realizzare ogni componente
con livelli di tolleranza estremamente ristretti che assicurano al
prodotto il più alto grado di qualità e di affidabilità.

ASSISTENZA
TECNICA

COMPETENZA
QUALITÀ
PROFESSIONALITÀ

Il servizio di ASSISTENZA TECNICA riveste,
per noi, un ruolo fondamentale. Presso
la nostra unità produttiva, i nostri tecnici
specializzati sono in grado di riparare e
ricondizionare le macchine più usurate. Il
servizio può essere effettuato anche presso la sede del cliente.

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

TARATURA
CALIBRAZIONE

QUALITÁ
PREZZO

In un contesto dinamico come quello di
oggi la necessità di soddisfare qualsiasi
tipo di richiesta diventa per noi un imperativo. COMTEC è in grado di realizzare
macchine personalizzate che soddisfino le
esigenze del cliente più esigente.

Dinamometri e Celle di Carico per il monitoraggio della qualità di aggraffatura, hanno bisogno, per funzionare correttamente, di periodiche tarature e calibrazioni.
Nel nostro laboratorio i nostri tecnici specializzati, eseguono con appositi strumenti
tutte le operazioni necessarie e rilasciano
relativo certificato.

Il miglior rapporto qualità/prezzo è sempre un obbiettivo difficile da ottenere,
COMTEC garantisce soluzioni tecniche
ottimali che soddisfino al meglio i nostri
clienti con il miglior prezzo.

PRODOTTI
TAGLIA SPELAFILI

SPEZZONATRICI

Macchine adatte per eseguire le lavorazioni in automatico di cavi
unipolari e multipolari. Funzionamento totalmente elettronico
con possibilità di memorizzare fino a 248 programmi. Spelature complete, semi-spelature e spelature intermedie. Semplici e
estremamente compatte garantiscono alta precisione e alta produttività.

Spezzonatrici elettriche automatiche ideali per il taglio a misura
di tubetti, profilati, cavi piatti anche con isolamenti particolari,
comePVC, teflon, tefzel, silicone ecc. Estremamente compatte
e semplici nel funzionamento, garantiscono tagli precisi ed alte
produzioni.

DINAMOMETRI

SPELAFILI DA BANCO

I dinamometri digitali consentono di testare la resistenza allo
sfilamento di cavi elettrici aggraffati. Elevata precisione e ottima
riproducibilità dei risultati. Sono dotati di porta seriale e relativo
software per consentire l’elaborazione e il salvataggio su PC dei
dati acquisiti e le relative curve.

Macchine particolarmente compatte e maneggevoli, adatte per
eseguire spelature di ripresa di cavi precedentemente spezzonati. Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di cavi, unifilari, multipli e
coassiali, con sezioni da 0,05 a 6 mm2. Versioni completamente
elettroniche o solo pneumatiche.

MONITORAGGIO QUALITÀ

AGGRAFFATRICI

I sistemi di controllo sono stati progettati per essere montati su
presse aggraffatrici con lo scopo di verificare la qualità di aggraffatura dei terminali crimpati. Sul display grafico (CMT100) vengono visualizzate le curve e tutti i dati statistici.

Le aggraffatrici sono macchine elettropneumatiche adatte per
aggraffature di capocorda e terminali sciolti ed in bobina. Predisposte per l’utilizzo dei Miniapplicatori CMT106 e CMT107, è
possibile equipaggiarle anche con i sistemi di monitoraggio della
qualità di aggraffatura.
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AGGRAFFATRICI
ELETTROMECCANICHE
CMT73

Aggraffatrice elettromeccanica di dimensioni compatte adatta per accettare qualsiasi
tipo di miniapplicatore universale con corsa di 40mm e luce di 135,8 mm al punto morto
inferiore. Completa di ripari di protezione e dispositivi di sicurezza. La macchina viene
fornita completa di tutti gli accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.

Alimentazione:
Potenza:
Corsa:
Pressione di esercizio:
Capacità di aggraffatura:
Peso:
Dimensioni:

T20

P107C

Monofase 230 V – Trifase 400 V 50/60 Hz
Monofase 0,55 KW (0,75 CV) - Trifase 0,75 KW (1CV)
40 mm.
2.000 Kg. (~20.000 N)
0,05 ÷ 6 mm².
41 Kg.
200 x 300 x 673 mm. (L x P x H)

Aggraffatrice elettromeccanica di dimensioni compatte adatta per accettare qualsiasi
tipo di miniapplicatore universale con corsa di 40mm e luce di 135,8 mm al punto morto
inferiore. Completa di ripari di protezione e dispositivi di sicurezza. La macchina viene
fornita completa di tutti gli accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.

Alimentazione:
Potenza:
Corsa:
Pressione di esercizio:
Capacità di aggraffatura:
Peso:

Monofase 230 V – Trifase 400 V 50/60 Hz
Monofase 0,55 KW (0,75 CV) - Trifase 0,75 KW (1CV)
40 mm.
2.000 Kg. (~20.000 N)
0,05 ÷ 6 mm².
50 Kg.

Dimensioni:

260 x 290 x 680 mm. (L x P x H)

La pressa P107C è disponibile sia nella versione semi-automatica (per utilizzo da banco)
che nella versione automatica (integrata in una macchina taglia e spela). La P107C
ha una corsa standard di 40 mm, e su richiesta è disponibile una versione con corsa
variabile impostabile tra 20 e 40 mm, con incrementi di 5 mm; altre corse differenti sono
disponibili su richiesta. L’altezza di crimpatura standard (misurata dalla piastra base del
miniapplicatore al giunto T della pressa con il punto morto inferiore) è di 135,8 mm ±
0,02 mm, ma sono disponibili, su richiesta, diversi KIT per adattarlo ai Miniapplicatori
di varie grandezze. Il controllo forza di aggraffatura Comtec può essere montato come
opzione. La versione semi-automatica (utilizzo da banco) include sempre una protezione
componibile, un braccio di supporto per la bobina dei terminali e un pedale a norme di
sicurezza internazionali CE. La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori, di
protezioni e del manuale di istruzioni.

Alimentazione:
Potenza:
Corsa:
Pressione di esercizio:
Capacità di aggraffatura:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V – Trifase 400 V 50/60 Hz
Monofase 0,55 KW (0,75 CV) - Trifase 0,75 KW (1CV)
40 mm.
2.000 Kg. (~20.000 N)
0,05 ÷ 6 mm².
85 Kg.
310 x 310 x 770 mm. (L x P x H)
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AGGRAFFATRICI
ELETTROMECCANICHE
CMT73+SC11

Aggraffatrice elettromeccanica, con funzione di spela-aggraffa, di dimensioni compatte
adatta per accettare qualsiasi tipo di miniapplicatore con corsa di 40mm e luce di 135,8
mm al punto morto inferiore. Corredata dello scalzatore SC11 controllato da un PLC,
consente di spelare i cavi e posizionarli sull’asse di aggraffatura mediante trasferimento
lineare di circa 30 mm. Lo scalzatore SC11 è in grado di spelare cavi fino a 3 mm² di
sezione e l’azionamento avviene, in automatico o con il pedale, mediante un sensore
montato a bordo. Tutte le regolazioni necessarie sono semplici di facile accesso.
Completa di ripari di protezione e dispositivi di sicurezza. Nell’utilizzo di cavi multipli la
lunghezza della di sguainatura minima è di 25 mm. La macchina viene fornita completa
di tutti gli accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Corsa:
Pressione di esercizio:
Sezione cavi lavorabili:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V – Trifase 400 V 50/60 Hz
Monofase 0,55 KW (0,75 CV) - Trifase 0,75 KW (1CV)
40 mm.
2.000 Kg. (~20.000 N)
0,035 ÷ 3 mm².
47 Kg.
360 x 300 x 673 mm. (L x P x H)

MINIAPPLICATORI
I miniapplicatori Comtec consentono abbinati a presse
aggraffatrici universali, la crimpatura di terminali elettrici in
bobina. I nuovi materiali utilizzati per la fabbricazione delle
lame consentono la riduzione delle rotture da sovraccarico
e nello stesso tempo una maggiore durata all’usura. La
camma di alimentazione in monoblocco consente di passare
dall’alimentazione da banco (terminale presente) a quella

CMT106
Altezza di aggraffatura:
Corsa:
Peso:
Dimensioni CMT 106:
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da automatico (terminale assente) in maniera rapida e senza
bisogno di effettuare aggiustamenti sulla regolazione del
passo. Il miniapplicatore viene fornito completo di contaimpulsi non azzerabile e a richiesta è fornibile con camma
micrometrica. Le macchine vengono fornite complete di
tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

CMT106 viene impiegato per l’aggraffatura di terminali lineari
(end-feed).
135,80 mm.
40 mm.
5 Kg.
150 x 70 x 145 mm. (L x P x H)

CMT107
Altezza di aggraffatura:
Corsa:
Peso:
Dimensioni CMT 107:

CMT149
Altezza di aggraffatura:
Corsa:
Pressione di esercizio:
Peso:
Dimensioni CMT 149:

CMT107 viene impiegato per l’aggraffatura di terminali laterali
(side-feed)
135,80 mm.
40 mm.
5 Kg.
150 x 110 x 145 mm. (L x P x H)

CMT149 Miniapplicatore pneumatico viene impiegato per
l’aggraffatura di puntali preisolati laterali (side-feed)

135,80 mm.
40 mm.
6 Bar
4,2 Kg.
140 x 105 x 145 mm. (L x P x H)

SISTEMA MONITORAGGIO
QUALITÀ DI AGGRAFFATURA
CMT100

Il sistema di controllo qualità mod. CMT100 è stato progettato per essere montato su
presse aggraffatrici con lo scopo di verificare la qualità di aggraffatura dei terminali
crimpati. Il sistema è composto da una elettronica di base, da un encoder o proximity
e da un sensore posto nella piastra di base della pressa. Il setup iniziale consente di
memorizzare delle curve tipo che corrispondono ai campioni aggraffati sui quali sono
stati verificati i parametri corrispondenti alla qualità di aggraffatura richiesta. Effettuata
la procedura di setup lo strumento provvede a controllare durante il processo di
aggraffatura la qualità di tutti i cavi aggraffati intervenendo con un segnale acustico
e bloccando l’aggraffatrice ogni qualvolta si verificasse uno scostamento superiore ai
valori di tolleranza impostati. Sul display grafico vengono visualizzate le curve e tutti i
dati statistici, nonché i parametri impostabili in funzione della lavorazione (Tolleranza,
deriva, cut-off, …). Il sistema di monitoraggio qualità mod. CMT100 viene fornito sotto
forma di Kit facilmente installabile, con gli accessori già predisposti per il modello di
aggraffatrice sulla quale verrà montato. L’apparecchio viene fornito completo di tutti gli
accessori e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Contatti relè:
Dimensioni:
Comunicazione:

12÷24 V ac / V dc.
400 mA.
1 NA + 1 NC
185 x 65 x 125 mm. (L x P x H)
RS232 + Software CMT100PC per Windows
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AGGRAFFATRICI
PNEUMATICHE
Le aggraffatrici pneumatiche sono adatte per l’aggraffatura di capocorda e terminali
sciolti. Il sistema porta dime permette di intercambiare in maniera semplice e veloce
le dime di aggraffatura in funzione dei capicorda da lavorare. La macchina non richiede
particolari manutenzioni e viene fornita completa di dime, pedale, riparo di protezione
e manuale di istruzioni.

CMT139
Pressione aria:
Forza aggraffatura:
Sezioni lavorabili:
Peso:
Dimensioni:

7 BAR
1.800 Kg. (~18.000 N)
0,50 ÷ 10 mm². terminali preisolati – 16 mm² ferrule
5 Kg.
286 x 125 x 165 mm. (L x P x H)

CMT57
Pressione di esercizio:
Forza aggraffatura:
Sezioni lavorabili:
Peso:
Dimensioni:
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6 BAR
1.200 Kg. (~12.000 N)
0,20 ÷ 6 mm².
16 Kg.
130 x 140 x 270 mm. (L x P x H)

DINAMOMETRI DIGITALI
CMT112 Dinamometro digitale
Consente di effettuare test di resistenza allo sfilamento di cavi elettrici aggraffati.
La forza di trazione viene applicata agendo manualmente sulla leva inserendo il
cavo con il lato aggraffato con il capocorda nell’apposito dispositivo di aggancio e
l’estremità libera del cavo nel dispositivo di serraggio. L’impiego è facile e sicuro,
con rilevamento automatico del valore massimo, elevata precisione e ottima
riproducibilità dei risultati. Adatto per il controllo qualità in laboratorio e produzione.
Per l’alloggiamento del cavo da testare viene fornita una pinza in grado di serrare
qualsiasi tipo di terminale. Lo strumento CMT112 è dotato inoltre di porta di
comunicazione RS232 e software per l’acquisizione dei dati. La macchina viene
fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Zona di rilevamento:
Risoluzione:
Sezioni:
Lunghezza campione:
Precisione:
Unità di misura:
Interfaccia:
Peso:
Dimensioni:

Batterie Ni-Cd 8,4 V 1200 mA.
0,0 ÷ 500 N (0,0 ÷ 50Kg)
0,1 N
0,025 ÷ 6 mm².
>90 mm - ø max. 10 mm
± 0,5% F.S.
N - Kgf
RS232
10 Kg.
480 x 150 x 180 mm. (L x P x H)

CMT113 Dinamometro digitale motorizzato
Consente di effettuare in conformità alle norme test di resistenza allo sfilamento di cavi
elettrici aggraffati. La velocità di trazione è costante ed impostabile. L’impiego è facile
e sicuro, con rilevamento automatico del valore massimo, elevata precisione e ottima
riproducibilità dei risultati. Adatto per il controllo qualità in laboratorio e produzione.
Una pinza universale consente il bloccaggio rapido di qualsiasi terminale da testare. Con
accessori forniti su richiesta è possibile effettuare anche le prove di inserzione (terminale/
terminale o terminale/connettore). Dotato di porta seriale e relativo software STRESS 5
consente di elaborare e salvare su PC i dati acquisiti e le relative curve. La macchina
viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

Alimentazione:
Zona di rilevamento:
Risoluzione:
Sezioni:
Lunghezza campione:
Precisione:
Unità di misura:

230 V Monofase - Batterie Ni-Cd 8,4 V 1200 mA.
0,0 ÷ 500 N (0,0 ÷ 50Kg.)
0,1 N
0,025 ÷ 6 mm².
>90 mm.- ø max. 10 mm.
± 0,5% F.S.
N - Kgf

Interfaccia:
Peso:
Dimensioni:

RS232
25 Kg.
570 x 180 x 330 mm. (L x P x H)
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DINAMOMETRI DIGITALI
VERTICALI MOTORIZZATI
I dinamometri digitali motorizzati consentono di effettuare in
conformità alle norme, test di resistenza allo sfilamento di cavi
elettrici aggraffati. La velocità di trazione è costante ed impostabile.
L’impiego è facile e sicuro, con rilevamento automatico del valore
massimo, elevata precisione e ottima riproducibilità dei risultati.
Adatti per il controllo qualità in laboratorio e produzione. Una
pinza universale consente il bloccaggio rapido di qualsiasi

terminale da testare. Con accessori forniti su richiesta è possibile
effettuare anche le prove di inserzione (terminale/terminale o
terminale/connettore). Dotati di porta seriale e relativo software
STRESS 5 consentono di elaborare e salvare su PC i dati acquisiti
e le relative curve. Le macchine vengono fornite complete di tutti
gli accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.

CMT124 Dinamometro con portata 100 Kg.
Alimentazione:
Portate disponibili:
Corsa:
Velocità:
Risoluzione:
Precisione:
Unità di misura:
Interfaccia:
Peso:
Dimensioni:

230 V Monofase - Batterie Ni-Cd 8,4 V 1200 mA.
0,0 ÷ 1.000 N (100 Kg.)
560 mm.
25-300 mm./min.
0,1 N
± 0,5% F.S.
N - kgf
RS232
35 Kg. circa
260 x 400 x 900 mm. (L x P x H)

CMT123 Dinamometro con portata 500 Kg.
Alimentazione:
Portate disponibili:
Corsa:
Velocità:
Risoluzione:
Precisione:
Unità di misura:
Interfaccia:
Peso:
Dimensioni:

230 V Monofase - Batterie Ni-Cd 8,4 V 1200 mA.
0,0 ÷ 5.000 N (0,0 ÷ 500 Kg.)
200 mm.
25-230 mm./min.
0,1 N
± 0,5% F.S.
N - kgf
RS232
60 Kg. circa
400 x 250 x 1320 mm. (L x P x H)

CMT133 Dinamometro con portata 1000 Kg.
Alimentazione:
Portate disponibili:
Corsa:
Velocità:
Risoluzione:
Precisione:
Unità di misura:
Interfaccia:
Peso:
Dimensioni:
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230 V Monofase - Batterie Ni-Cd 8,4 V 1200 mA.
0,0 ÷ 10.000 N (0,0 ÷ 1.000 Kg.)
200 mm.
25-230 mm./min.
0,1 N
± 0,5% F.S.
N - kgf
RS232
80 Kg. circa
550 x 300 x 1450 mm. (L x P x H)

SPELAFILI DA BANCO
AM.STRIP.015

Spelafili Pneumatica 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 pneumatico. Possibilità di lavorazione di cavi con
tipi diversi di isolamento e sezioni da 0,15 a 4 mm². La macchina viene fornita completa
di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Pressione di esercizio:
Lunghezza spelatura:
Sezioni lavorabili:
Diametro cavo:
Cavi lavorabili:
Peso:
Dimensioni:

BERI.STRIP.IT

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.

Alimentazione
Cavi lavorabili:
Diametro cavo:
Sezioni lavorabili:
Cavi Piatti:
Lunghezza spelatura:
Spelatura parziale
Peso:
Dimensioni:

AI-01

3÷6 BAR
1 ÷ 15 mm.
0,15 ÷ 4 mm².
fino a 5 mm.
PVC, Teflon, Silicone, Kynar, Neoprene o simili
3,5 Kg.
280 x 95 x 165 mm. (L x P x H)

Monofase 230 V 50 Hz.
PVC, Teflon, Silicone, Kynar, Neoprene o simili
fino a 5 mm.
0,15 ÷ 4 mm².
Fino a 8 mm. di larghezza
1,5 ÷ 20 mm.
2,5 ÷ 20 mm.
8,9 Kg.
125 x 370 x 220 mm. (L x P x H)

Spelafili elettrica 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 elettrico in modo tale da essere collocata senza
difficoltà in qualsiasi punto del laboratorio. Possibilità di lavorazione di cavi con tipi
diversi di isolamento e sezioni da 0,05 a 6 mm² (30 ÷ 10 AWG). Tutti i valori delle
lavorazioni impostati sono visibili sul display LCD. La macchina viene fornita completa di
tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza Spelatura:
Sezioni / Ø lavorabili:
Cavi Lavorabili:
Lunghezza min. cavo:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 100-240 V 50/60 Hz
45 VA
da 3 a 20 mm.
0,05 ÷ 6 mm² (30÷10 AWG) con ø max. 5,1 mm.
PVC-Teflon o simili
22 mm. + spelatura
7,5 Kg.
190 x 295 x 190 mm. (L x P x H)
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SGUAINACAVI
MANUALE DA BANCO
CMT120

Robusta sguainacavi da banco azionata manualmente da leva di semplice e veloce
utilizzo. É stata progettata e costruita per poter processare vari tipi di cavi con gli isolanti
più diversificati (PVC, teflon, neoprene, nylon ecc.). Una vasta gamma di lame sempre
disponibili a stock consente di lavorare cavi con diametri interni da 3mm fino a 28.5mm.
É possibile effettuare sguainature di lunghezza fino a 86mm per ciclo eventualmente
ripetibili. La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di
istruzioni.
Lunghezza sguainatura per ciclo:
Diametro max. esterno:
Diametro lama:
Peso:
Dimensioni:

2 ÷ 86 mm.
30 mm.
3 ÷ 28.5 mm.
6.5 Kg.
170 x 290 x 140 mm. (L x P x H)

SGUAINACAVI
PNEUMATICHE DA BANCO
Macchina sguainacavi pneumatica semiautomatica universale
per la produzione economica di piccole e medie serie. L’uso di
lame dedicate permette di effettuare le lavorazioni su quasi tutti
i cavi standard. La sostituzione delle lame si effettua in pochi

secondi senza attrezzi. La macchina viene fornita completa di tutti
gli accessori, di una coppia di lame prismatiche per lavorazione
cavi unipolari fino a 6 mm² e del manuale di istruzioni.

AM.STRIP.1
Pressione di esercizio:
Diametro cavi lavorabili:
Lunghezza sguainatura:
Peso:
Dimensioni:

6-7 Bar
0,5 ÷ 15 mm.
65 mm.
12,2 Kg.
340 x 440 x 150 mm. (L x P x H)

AM.STRIP.2
Pressione di esercizio:
Diametro cavi lavorabili:
Lunghezza sguainatura:
Peso:
Dimensioni:

6-7 Bar
1 ÷ 25 mm.
120 mm.
17,5 Kg.
430 x 550 x 200 mm. (L x P x H)

AM.STRIP.2V
Pressione di esercizio:
Diametro cavi lavorabili:
Lunghezza sguainatura:
Peso:
Dimensioni:
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6-7 Bar
1 ÷ 25 mm.
230 mm (totale) 450mm (parziale).
17,5 Kg.
430 x 680 x 235 mm. (L x P x H)

SGUAINACAVI A TESTA ROTANTE
AV.TWIST.15

AM.ALL.ROUND

Macchina spela e attorciglia cavi elettrica da banco di grande flessibilità adatta per
la spelatura e attorcigliatura di cavi con tutti i tipi di isolante. Sezioni lavorabili da
0,03 ÷ 4 mm2 con diametro max. 4,5 mm. La macchina viene fornita completa di
tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Diametro max. dell’isolante:
Sezioni lavorabili:
Lunghezza di spelatura:
Alimentazione elettrica:

4,5 mm.
0,03 ÷ 4 mm2.
da 1,5 ÷ 15 mm.
230 V 50 Hz

Assorbimento:
Peso:
Dimensioni:

30 W.
7,9 Kg.
242 x 261 x 127 mm. (L x P x H)

Macchina semiautomatica da banco con testa a lame rotanti con regolazione
micrometrica adatta per la spelatura di cavi unifilari, multipli, coassiali, precedentemente
spezzonati, in modo facile e sicuro. Con semplici operazioni manuali si può regolare il
diametro del cavo fino a 24 mm.
La lunghezza della sguainatura varia per i 4 modelli disponibili.
AM.ALL.ROUND.160 sguainatura totale fino a 160 mm.
AM.ALL.ROUND.400 sguainatura fino a 400 mm. con rimozione parziale di 160 mm.
AM.ALL.ROUND.750 sguainatura fino a 750 mm. con rimozione parziale di 160 mm.
AM.ALL.ROUND.1000 sguainatura fino a 1000 mm. con rimozione parziale di 160 mm.

Velocità di rotazione della testa/lame regolabile. Dotata di display LCD per controllo
impostazioni. La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di
istruzioni.
Alimentazione:
Pressione di esercizio:
Lunghezza Spelatura:
Diametro cavi Lavorabili:
Cavi lavorabili:
Tempo di ciclo
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V 50/60 Hz
6-7 bar
da 5 a 160 mm (opzionale fino a 1000 mm. rimozione parziale di
160 mm.)
1 ÷ 24 mm.
PVC-TEFLON o simili
2÷5 sec.
29 Kg.
385 x 380 x 260 mm. (L x P x H) versione 160

Spelacavi elettroniche per cavi coassiali

ZDBX-36R

Adatta per le lavorazioni fino a 6 stadi di spelatura in un’unica operazione di molteplice
tipologie di cavi, specialmente indicata per processare cavi coassiali, funzionamento
elettrico con impostazione totalmente elettronica di tutti i parametri di lavorazione.
Impostazione rapida mediante display-LCD di tutte le lavorazioni con possibilità di
memorizzare fino a 99 programmi. La macchina viene fornita completa di tutti gli
accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza spelatura:
Tolleranza spelatura:
Diametro max. cavo:
Cavi lavorabili:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V 50/60 Hz
120 VA
0,1 ÷ 30 mm.
0,01 mm.
0,3 ÷ 6 mm.
PVC – Teflon – Silicone – Vetro o simili
15 Kg.
185 x 435 x 230 mm. (L x P x H)
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BERI.CO.MAX V2

La BERI.CO.MAX V2 è una macchina spelacavi coassiale per cavi di grandi dimensioni e
progettata per la lavorazione precisa di cavi coassiali da un diametro di circa 1,0 ÷ 24,5
mm (con testina tipo 1) e da una lunghezza di spellatura fino a circa 100,0 mm. questo
copre un ambito di elaborazione senza precedenti. Opzionalmente, una testa di spelatura può essere utilizzata con 4 coltelli (testa tipo-2, lavorazione di cavi da circa 1,0 ÷ 17,5
mm.), i cui bordi di taglio sono su un livello per un taglio ad angolo retto. La macchina
viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Memoria interna:
Display touch:
Tipologia cavi lavorabili:
Diametro lavorabile:

Monofase 230 V - 50 Hz.
Libreria di cavi/lavorazioni “infinita”
Capacitivo.
RADOX, PVC; Teflon; Silicone; Neoprene o similari.
Gruppo lame “1” da 1 ÷ 24,5 mm. – gruppo lame “2” da 1 ÷ 17,5 mm.

Steps di lavorazione:
Lunghezza spelatura:
User interface:
Peso:
Dimensioni:

Fino a 10 steps.
Fino a 100 mm.
4 USB – 1 LAN per interfacciamento alla rete – D-Sub25
72 Kg.
270 x 1000 x 525 mm. (L x P x H ):

TAGLIA SPELAFILI ELETTRONICHE
Adatte per le lavorazioni in automatico di cavi unipolari di sezione da 0,05 fino a 6 mm². Funzionamento elettrico con impostazione totalmente elettronica di tutti i parametri di lavorazione.
Impostazione rapida mediante display-LCD di tutte le lavorazioni

CMT89

CMT77

CMT82
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con possibilità di memorizzare fino a 248 programmi. Spelature
complete, semi-spelature e spelature intermedie. Le macchine
vengono fornite complete di tutti gli accessori, di protezioni e del
manuale di istruzioni.

Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza Spelatura:
Sezioni lavorabili:
Lunghezza di taglio:
Cavi Lavorabili:
Produttività:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 100-240 V 50/60 Hz
45 VA
Testa 1÷30 mm. - coda 1÷25 mm..
0,05 ÷ 4 mm²
1 mm. ÷ 100 metri
PVC-Teflon-Silicone-Vetro o simili
L=100 mm. 80 pezzi/min.
20 Kg.
360 x 288 x 200 mm. (L x P x H)

Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza spelatura:
Sezioni lavorabili:
Lunghezza di taglio:
Cavi lavorabili:
Produttività:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V 50/60 Hz
260 W
Testa 1 ÷ 30 mm. – coda 1 ÷ 25 mm.
0,05 ÷ 4 mm².
1 mm. ÷ 100 metri
PVC-Teflon-Silicone-Vetro o simili
L = 100 mm. 90 pezzi/minuto
35 Kg.
430 x 340 x 270 mm. (L x P x H)

Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza spelatura:
Sezioni lavorabili:
Lunghezza di taglio:
Cavi lavorabili:
Produttività:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V 50/60 Hz
260 W
Testa 1 ÷ 30 mm. – coda 1 ÷ 25 mm.
0,05 ÷ 6 mm².
1 mm. ÷ 100 metri
PVC-Teflon-Silicone-Vetro o simili
L = 100 mm. 90 pezzi/minuto
35 Kg.
430 x 340 x 270 mm. (L x P x H)

CMT144

Taglia spela-cavi elettronica adatta per le lavorazioni in automatico di cavi unipolari di sezione da 6 fino
a 35 mm² e cavi multipolari con un diametro max. 16 mm. Funzionamento elettrico con impostazione
totalmente elettronica di tutti i parametri di lavorazione. Software COMTEC completamente in italiano
con impostazione rapida mediante display LCD di tutte le lavorazioni con possibilità di memorizzare fino a
125 programmi. Spelature complete, semi-spelature e spelature intermedie. Le macchine vengono fornite
complete di tutti gli accessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza spelatura:
Sezioni lavorabili:
Diametro max. del cavo:
Lunghezza di taglio:
Cavi lavorabili:
Velocità di trasporto:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 230 V 50/60 Hz
1200 W
coda 1 ÷ 150 mm. - Testa 1 ÷ 200 mm. + spelature intermedie
6 ÷ 35 mm². Cavi unipolari
max. ø 16 mm. Cavi multipolari
200 mm. ÷ 100 metri
PVC-Teflon-Silicone-Vetro o simili
max. 1,5 mt/sec.
95 Kg.
700 x 500 x 430 mm. (L x P x H)

SPEZZONATRICI AUTOMATICHE
Spezzonatrici elettroniche automatiche con predeterminazione
dei pezzi e risoluzione delle misure in millimetri. Ideale per il
taglio a misura di tubetti, profilati, cavi piatti anche con isolamenti
particolari, come PVC, teflon, tefzel, silicone ecc. Estremamente
compatte e semplici nel funzionamento, garantiscono tagli
precisi ed alte produzioni. Le guide per indirizzare il materiale
da tagliare scorrono su perni dotati di cuscinetti per un comodo
e preciso spostamento e regolazione. Se il materiale è troppo
duro, il sensore che controlla la lama lo rileva e riapre la lama

per evitare danni alla macchina, riportando la lama in posizione
corretta. Software in italiano con navigazione mediante
manopola (versione Digital) e con possibilità di memorizzare
100 programmi di lavorazioni. Possibilità di connettere la
macchina a svolgitori, Inkjet ed encoder esterni mediante
appositi connettori (versione Digital). La macchina viene
fornita completa di ripari di protezione, dispositivi di sicurezza
antinfortunistici, manuale di istruzioni.

Global Cut 100 Vario
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza di taglio:
Altezza di taglio:
Larghezza di taglio:
Produzione oraria:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 110 - 230 V 50/60 Hz
120 VA
da 1 mm. ÷ 100 mt.
fino a 12 mm.
100 mm. max.
100 pz/min. L = 100 mm.
32 Kg.
460 x 260 x 320 mm. (L x P x H)

Global Cut 100 Digital
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza di taglio:
Altezza di taglio:
Larghezza di taglio:
Produzione oraria:
Peso:
Dimensioni:

Monofase 110 - 230 V 50/60 Hz
120 VA
da 1 mm. ÷ 100 mt.
fino a 12 mm.
100 mm. max.
100 pz/min. L = 100 mm.
34 Kg.
460 x 320 x 320 mm. (L x P x H)
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CMT83

Spezzonatrice elettropneumatica automatica con predeterminazione dei pezzi e
risoluzione delle misure in millimetri. Ideale per il taglio a misura di tubetti, profilati,
cavi piatti anche con isolamenti particolari, come PVC, teflon, tefzel, silicone ecc.
Estremamente compatta e semplice nel funzionamento, garantisce tagli precisi ed alte
produzioni. La macchina viene fornita completa di ripari di protezione, dispositivi di
sicurezza antinfortunistici, manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Lunghezza di taglio:
Sezioni di taglio:
Apertura di taglio:
Produzione oraria:
Peso:
Dimensioni:

SC 30

Macchina veloce e precisa per il taglio elettro-pneumatico di cavi, plastica e tubi isolanti,
cavi piatti e materiali sottili problematici. Altezza massima dell’apertura d’alimentatore:
15 mm. Larghezza massima dell’apertura d’alimentatore: 30mm. Capacità di taglio fino
a 15.000 cicli/ora (a seconda di materiale e lunghezza).
Alimentazione:
Consumo Watt:
Pressione dell'aria:
Emissione di rumore:
Dimensioni:
Peso:

SC 50

220/230 V.
ca. 400 W.
6-10 bar.
<75 dbA
375 x 420 x 305 mm. (L x P x H)
ca. 30 Kg.

Macchina di taglio elettropneumatica per il taglio di cavi, tubi di plastica e isolanti, cavi
piatti e cavi per batterie. Altezza massima dell’apertura dell’alimentatore: 40mm
Larghezza massima dell’apertura dell’alimentatore: 75mm. Capacità di produzione fino
a 12.000 pezzi all’ora (a seconda del materiale).
Alimentazione:
Consumo Watt:
Pressione dell'aria:
Emissione di rumore:
Dimensioni:
Peso:
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220/230 V.
ca. 400 W.
5-10 bar.
<75 dbA
375 x 420 x 305 mm. (L x P x H)
ca. 25 Kg

Macchina veloce e precisa per il taglio elettro-pneumatico di cavi, plastica e tubi isolanti,
cavi piatti e materiali sottili problematici. Altezza massima dell’apertura d’alimentatore:
30 mm.Larghezza massima dell’apertura d’alimentatore: 50mm. Capacità di taglio fino a
18.000 cicli/ora (a seconda di materiale e lunghezza).
Alimentazione:
Consumo Watt:
Pressione dell'aria:
Emissione di rumore:
Dimensioni:
Peso:

SC 75

Monofase 230 V 50/60 Hz – 6 BAR
250 W
1 mm ÷ 100 mt. max.
Unipolari 0,25 ÷ 25 mm². - Multipli 5 x 2,5 mm²
50 x 20 mm.
8.500 pz/h L = 100 mm.
19 Kg.
470 x 275 x 390 mm. (L x P x H)

220/230 V.
ca. 400 W.
6-10 bar.
<75 dbA
360 x 490 x 480w mm. (L x P x H)
ca. 45 Kg

LEGATRICI A FILO ELASTICO
CMT145

Legatrice semiautomatica per legatura con filo elastico di matasse senza causare
danneggiamento del materiale. Struttura di supporto in alluminio, la macchina è
progettata per essere utilizzata anche in linee automatiche. Robusta, richiede una
minima manutenzione ed è di facile utilizzo. L’articolo che deve essere lavorato viene
posizionato sul piano della macchina, il filo elastico viene teso intorno al prodotto per
mezzo di un braccio ad ago che scende sotto il piano di lavoro e annoda il filo. Il filo
annodato viene tagliato, il braccio ritorna nella posizione di partenza ed è pronto a
riprendere un altro ciclo. Controllo del rilascio del nodo con il sistema KRS. La macchina
viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Punto di inserimento prodotto:
Piano:
Attivazione:
Modello filo elastico:
Produttività:
Peso:
Dimensioni:

CMT146

230V 50-60Hz Monofase
150 x 250 (H x P)
Acciaio INOX
Sul piano di lavoro
550/3K (con carico di rottura di 110 N) 3 anime ø 1,85 mm.
100 cicli/min.
Kg. 47
420 x 390 x 715 mm. (L x P x H)

Legatrice semiautomatica per legatura con filo elastico di prodotti di piccole
dimensioni senza causare danneggiamento del materiale. Robusta, richiede una
minima manutenzione ed è di facile utilizzo. L’articolo che deve essere lavorato viene
posizionato sul piano della macchina, il filo elastico viene teso intorno al prodotto per
mezzo di un braccio ad ago che scende sotto il piano di lavoro e annoda il filo. Il filo
annodato viene tagliato, il braccio ritorna nella posizione di partenza ed è pronto a
riprendere un altro ciclo.
Alimentazione:
Punto di inserimento prodotto:
Piano:
Attivazione:
Modello filo elastico:
Produttività:
Peso:
Dimensioni:

230V 50-60Hz Monofase
150 x 150 (H x P)
Acciaio Zincato
Sul piano di lavoro
PCS-1300 (con carico di rottura 65 N) 1 anima ø 1,4 mm.
60 cicli/min.
Kg. 45
446 x 420 x 700 mm (L x P x H)

S 650E Stampante termica marca tubetti
Adatta alla marcatura di tutti i tipi di tubetti in PVC, di nastri, e tubetti termoretraibili.
Utilizza cartucce sostituibili di colore bianco, nero o rosso. Pratica e maneggevole
permette di impostare il taglio parziale del tubetto oppure il taglio completo.
Metodo di stampa:
Risoluzione:
Materiali stampabili:
Velocità di stampa:
Display / Lingua:
Alimentazione elettrica:
Peso:
Dimensioni:

Trasferimento termico
300 dpi
Tubetti PVC fino ø 6,4, Tubetti termoretraibili da 2 ÷ 12 mm.,
nastri 6 - 9 - 12 mm.
35/40 pezzi
LCD matrice 64 x 96 pixel - Inglese
230 V 50 Hz. – 12 V dc. 3,5 A.
2 Kg.
290 x 270 x 100 mm. (L x P x H)

13

STAMPANTI MARCA
CAVI A GETTO DI INCHIOSTRO
CS 405

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri normali e leggermente pigmentati,
(inclusi inchiostri a base di alcool a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) di
colore nero, giallo, blu, arancio etc., in modo affidabile e preciso. Non richiede aria
compressa. Controllo automatico densità inchiostro.
Alimentazione elettrica:
Temperatura di esercizio:
Umidità:
Velocità:
Peso:
Dimensioni:

CS 407

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri e normali, (inclusi inchiostri
a base di alcool a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) di colore nero,
giallo, blu, arancio etc. e di inchiostri altamente pigmentati incluso il bianco, in modo
affidabile e preciso. Controllo automatico densità inchiostro.
Alimentazione elettrica:
Alimentazione pneumatica:
Temperatura di esercizio:
Umidità:
Velocità:
Peso:
Dimensioni:

WP 405

100÷240 V 50-60 Hz – 100 W
Aria compressa 6 BAR, filtrata, 6 lt./min.
+ 5 ÷ + 45° C
Sino a 90% Ur., non condensata
fino a 800 m/min.
30,3 Kg.
418 x 325 x 630 mm. (L x P x H)

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri normali e leggermente pigmentati,
(inclusi inchiostri a base di alcool a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) di
colore nero, giallo, blu, arancio etc., in modo affidabile e preciso. Non richiede aria
compressa. Controllo automatico densità inchiostro. Software WP-Cable per PCWindows per la creazione di testi, contatori, datari o simboli, in ogni posizione.
Segnale di sincronismo:
Alimentazione elettrica:
Temperatura di esercizio:
Umidità:
Software WP-Cable per sistema operativo PC:
Peso:
Dimensioni:
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100÷240 V 50-60 Hz – 100 W
+ 5 ÷ + 45° C
Sino a 90% Ur., non condensata
fino a 800 m./min.
26,4 Kg.
418 x 325 x 630 mm. (L x P x H)

Dalle lame di taglio
100÷240 V 50-60 Hz – 100 W
+ 5 ÷ + 45° C
Sino a 90% Ur., non condensata
Win XP, Vista, Win 7
26,4 Kg.
418 x 325 x 630 mm. (L x P x H)

WP 407

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri e normali, (inclusi inchiostri
a base di alcool a rapida essiccazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) di colore nero,
giallo, blu, arancio etc. e di inchiostri altamente pigmentati incluso il bianco, in modo
affidabile e preciso. Controllo automatico densità inchiostro. Software WP-Cable per
PC-Windows per la creazione di testi, contatori, datari o simboli, in ogni posizione.
Segnale di sincronismo:
Alimentazione elettrica:
Alimentazione pneumatica:
Temperatura di esercizio:
Umidità:
Software WP-Cable per sistema operativo PC:
Peso:
Dimensioni:

Dalle lame di taglio
100÷240 V 50-60 Hz – 100 W
Aria compressa 6 BAR, filtrata, 6 lt./min.
+ 5 ÷ + 45° C
Sino a 90% Ur., non condensata
Win XP, Vista, Win 7
30,3 Kg.
418 x 325 x 630 mm. (L x P x H)

SVOLGITORI ORIZZONTALI
CMT121

Lo svolgitore orizzontale mod. CMT121, studiato come supporto alla spezzonatrice, oltre
ad evitare eccessivo sforzo alla macchina, serve a mantenere il materiale in tensione
costante e a garantire così una maggiore precisione di taglio. Ciò è reso possibile grazie
al braccio tensionatore a forza regolabile, che collegato al freno della matassa, mantiene
costante la trazione del materiale. Disco di appoggio matassa montato su cuscinetto a
sfere reggispinta. Lo svolgitore deve essere, a scelta del cliente, dotato di centratore 160
o 250 (vedi caratteristiche riportate nella tabella).
La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.
Diametro dischi di appoggio:
Diametro perno centrale:
Centratore 160:
Centratore 250:
Peso max. della matassa:
Peso:
Dimensioni:

500 mm.
15 mm. (senza centratore)
Regolabile 70 ÷ 160 mm. – h castello 180 mm.
Regolabile 100 ÷ 250 mm. – h castello 180 mm.
28 Kg.
8 Kg.
600 x 500 x 380 mm. (L x P x H)

SVOLGITORI VERTICALI MOTORIZZATI
CCB3000

Lo svolgimento del cavo ha assunto negli ultimi anni delle problematiche complesse
dovute alla sempre maggiore diffusione sul mercato di macchine di taglio caratterizzate
da alte velocità e accelerazioni di funzionamento. Risponde bene a queste esigenze lo
svolgitore motorizzato mod. CCB3000 che consente un accumulo di cavo disponibile
ancora prima che la bobina inizi la rotazione. Il gruppo di pulegge mobili del
compensatore mediante un trasduttore regola automaticamente la velocità del motore
dello svolgitore.
Alimentazione:
Assorbimento:
Massa bobina:
Diametro max. cavo:
Cavi lavorabili:
Diametro max. bobina:
Velocità massima:
Peso:
Dimensioni:

230V 50-60 Hz monofase
300 W
Max. 25 Kg.
ø 10 mm. o 13 mm. per cavo piatto
PVC, Teflon, Silicone, Vetro, ecc.
600 mm.
2 m./sec.
50 Kg.
300 x 250 x 800 mm. (L x P x H) escluse pulegge
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SVOLGITORI MOTORIZZATI
CMT147

Svolgitore motorizzato completo di polmone riserva cavo, che crea un accumulo
rendendo il cavo disponibile ancor prima che la bobina cominci a girare. Ideale per essere
posizionato in linea a macchine taglia/spela filo e spezzonatrici consentendo di poter
sostenere alte velocità e accelerazioni di lavoro. Caricamento rapido e sollevamento
elettromeccanico della bobina. Lo svolgitore è fornito completo di ripari di protezione e
dispositivi di sicurezza antinfortunistici e manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Larghezza della bobina:
Diametro della bobina:
Peso max. della bobina:
Peso:
Dimensioni:

CMT130 PF-65

Trifase 400 V 50/60 Hz
2000 W
700 mm.
max. 900 mm.
300 Kg.
260 Kg.
1.600 x 1500 x 1.700 mm. (L x P x H)

Lo svolgitore motorizzato completo di polmone riserva cavo mod. CMT130 PF-6S è ideale
per essere posizionato in linea a macchine taglia/spela filo e spezzonatrici consentendo
di poter sostenere alte velocità e accelerazioni di lavoro. Creando un accumulo di cavo
disponibile ancor prima che la bobina inizi la sua rotazione tramite un gruppo di pulegge
mobili del compensatore regola automaticamente la velocità di svolgitura. Caricamento
rapido e sollevamento elettromeccanico della bobina. Lo svolgitore è fornito completo
di ripari di protezione e dispositivi di sicurezza antinfortunistici e manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Larghezza della bobina:
Diametro della bobina:
Peso max. della bobina:
Peso:
Dimensioni:

Trifase 400 V 50/60 Hz
2200 W
600 mm
400 ÷ 800 mm
400 Kg.
250 Kg.
1.400 x 1.100 x 1.425 mm (L x P x H)

MATASSATORI MOTORIZZATI
CMT150

Svolgitore motorizzato completo di polmone riserva cavo, che crea un accumulo
rendendo il cavo disponibile ancor prima che la bobina cominci a girare. Ideale per essere
posizionato in linea a macchine taglia/spela filo e spezzonatrici consentendo di poter
sostenere alte velocità e accelerazioni di lavoro. Caricamento rapido e sollevamento
elettromeccanico della bobina. Lo svolgitore è fornito completo di ripari di protezione e
dispositivi di sicurezza antinfortunistici e manuale di istruzioni.
Alimentazione:
Assorbimento:
Larghezza della bobina:
Diametro della bobina:
Peso max. della bobina:
Peso:
Dimensioni:
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Trifase 400 V 50/60 Hz
2000 W
700 mm.
max. 1200 mm.
300 Kg.
125 Kg.
1.100 x 760 x 1.100 mm. (L x P x H)

SISTEMI DI SPAZZOLATURA
PER CAVI SCHERMATI
CMT156

Spazzolatrice elettronica a spazzole rotanti, appositamente studiata per suddividere
le maglie dello schermo di cavi schermati. Funzionamento elettrico con impostazione
totalmente elettronica con possibilità di regolazione della velocità, del senso di
rotazione e del diametro del cavo da lavorare. La macchina viene fornita completa di
tutti gli accessori, di protezioni, del manuale di istruzioni in italiano.
Tensione di Alimentazione / Assorbimento.:
Lunghezza di pettinatura:
Diametro cavi lavorabili:
Diametro cavi lavorabili su richiesta:

Monofase 230 V; 50 / 60 Hz; 240 W.
200 m.
da 2 ÷ 8 mm.
Fino a 185 mm.

Peso:
Dimensioni:

44 Kg.
530 x 320 x 290 mm. (L x P x H)

MACCHINE AUSILIARIE
M55/08-BOB

Carrello elevatore manuale con forche a V con lunghezza utile di 750 mm. per movimentazione bobine fino a ø 800 mm. Presa bobine da terra con capacità di sollevamento fino
a 500 Kg. per una altezza di 800 mm.
Sollevamento/Movimentazione:
Altezza sollevamento:
Lunghezza utile forche:
Portata:

Manuale
800 mm. (utile 700 mm.)
750 mm.
500 Kg.

Peso:
Dimensioni:

128 Kg.
800 x 1350 x 1240 mm. (L x P x H)
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COMTEC S.r.l.
Via Romagna, 2 - 20853 Biassono - MB - Italy
Tel. +39.039.2490047 FAX. +39.039.4980012
info@comtec-srl.it - www.comtec-srl.it

I dati contenuti nel presente catalogo potrebbero subire delle
variazioni e la Società Comtec S.r.l. si riserva il diritto di modificare
senza preavviso le caratteristiche tecniche dei prodotti illustrati
nell’ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.
Il presente catalogo è stato pubblicato in Italia. È vietata la
riproduzione anche parziale delle illustrazioni in esso contenute.
tutti i diritti sono riservati. il presente catalogo annulla e sostituisce
tutti i precedenti ed è valido fino a nuova edizione.
rel. 20-07-2020

