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P040
The crimping press P040 was made specifically to crimp wires 
through the use of miniapplicators. The particular inductive 
braking system has allowed to realize a crimp cable extremely silent 
also solving the problem of maintenance and replacement of the 
electromechanical brakes on traditional brake motors.

La pressa aggraffatrice P040 è stata realizzata appositamente per ag-
graffare fili mediante l'impiego di miniapplicatori. Il particolare siste-
ma di frenatura induttivo ha permesso di realizzare una aggraffatrice 
cavi estremamente silenziosa risolvendo anche il problema di manu-
tenzione e di sostituzione dei freni elettromeccanici presenti sui tradi-
zionali motori autofrenanti.

MODEL TT
The crimping press model TT is a machine of compact dimensions 
and is suitable to accept any type of universal applicator with a 
stroke of 40 mm and light of 135.8 mm at the bottom dead point. The 
crimping press model TT here comes complete with safety guards 
and CE compliant safety devices. It is supplied with instruction 
manual and accessories.

La pressa aggraffatrice modello TT è una macchina di dimensioni com-
patte ed è adatta per accettare qualsiasi tipo di miniapplicatore univer-
sale con corsa di 40 mm e luce di 135,8 mm al punto morto inferiore. 
La pressa aggraffatrice vi viene fornita completa di ripari di protezione, 
dispositivi di sicurezza a normativa CE, manuale d’istruzioni e comple-
ta di accessori.

DIMENSIONS 630 x 290 x 260 mm
WEIGHT 90 Kg
POWER SUPPLY 230 V 50-60HZ (380V)
MOTOR POWER 1 HP
STROKE 40 mm
CRIMPING FORCE 2.000 KG (20.000 N)
CYCLE/HRS 9.500

DIMENSIONS 200 x 300 x 560 mm
WEIGHT 41 Kg
POWER SUPPLY 230 V 50-60HZ (380V 3 Phase)
STROKE 40 mm
POWER 0,75 KW

CRIMPING MACHINE
AGGRAFFATRICI
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P107C
The crimping press P107C is available in the semi-automatic version 
(for use as a bench) and in the automatic version integrated into a 
wiper disk machine. The crimping press P107C has a stroke of 40 
mm and is also available in a version with variable stroke can be 
set between 20 and 40 mm in increments of 5 mm; Other different 
racing strokes are available on request. The crimpature standard 
height (measured by the base plate of the miniapplicator at the 
T-joint of the press with the lowest dead spot) is 135.8 mm ± 0.02 
mm. Different kits are available on request to suit miniapplicator of 
various sizes.

La pressa aggraffatrice P107C è disponibile nella versione semiautoma-
tica (per utilizzo da banco) e nella versione automatica integrata in una 
macchina taglia spelafili. La pressa aggraffatrice P107C ha una corsa di 
40 mm ed e è disponibile una versione con corsa variabile impostabile 
tra 20 e 40 mm con incrementi di 5 mm; Altre corse differenti della 
pressa aggraffatrice sono disponibili su richiesta. L’altezza di crimpatu-
ra 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. 
Sono disponibili su richiesta diversi kit per adattarlo ai miniapplicatori 
di varie grandezze.

PF50
The crimping press PF50 is suitable for flat cables machining.
The PF50 is a pneumatic device suitable for crimp all type of 
connector on tape cables. The extreme easily use of this machine is 
due to the presence of guidelines for a perfect insertion of the navy 
cables and the only present matrix that allows to clamp any type of 
10-pin, 1- way, 50-pin, 1-way, 27 (including plate type connectors).

La pressa aggraffatrice PF50 è indicata per la lavorazione di cavi piatti. 
L’aggraffatrice PF50 è un dispositivo pneumatico indicato per aggraffa-
re qualsiasi tipo di connettore sui cavi a nastro. L’estrema facilità di uti-
lizzo di questo macchinario è data dalla presenza di linee guida per un 
perfetto inserimento dei cavi a nastro e dall’unica matrice presente che 
permette di aggraffare qualunque tipo di connettore da 10 poli passo 1 a 
50 poli passo 1,27 (connettori di tipo a vaschetta compresi).

DIMENSIONS 310 x 310 x 770 mm
WEIGHT 41 Kg
POWER 1 HP
STROKE 40 mm
CRIMPING FORCE 1500 KG (15.000 N)
CRIMP CAPACITY 0,05 - 6 mm²

DIMENSIONS 270 x 130 x 170 mm
WEIGHT 4,2 Kg
POWER 7 - 9 Bar
WORKABLE CABLE Flat cable
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CMT57
The pneumatic crimping machine CMT57 is a bench top unit suitable 
for crimping loose terminals and terminals. The system brings 
dime of the crimping machine allow to interchange in an easy and 
fast way the crimping dime according to the terminals to work. 
The CMT57 comes complete with dime, pedal, protective shield and 
instruction manual.

L’aggraffatrice pneumatica CMT57 è un’unità da banco adatta per l’ag-
graffatura di capocorda e terminali sciolti. Il sistema porta dime dell’ag-
graffatrice permette di intercambiare in maniera semplice e veloce le 
dime di aggraffatura in funzione dei capicorda da lavorare. L’aggraf-
fatrice viene fornita completa di dime, pedali, protezioni e manuale di 
istruzioni.

CMT139
Pneumatic crimping machines are able to trim terminals. The 
bring dime system allow to change the crimp dime easily and 
quickly. According to the terminals to work does not require special 
maintenance and the machines is provide complete of dime, shield 
protection and istruction.

Le aggraffatrici pneumatiche sono adatte per l’aggraffatura di capocor-
da e terminali sciolti. Il sistema porta dime permette di intercambiare 
in maniera semplice le dime di aggraffatura in funzione dei capicorda 
da lavorare, non richiede particolari manutenzioni e viene fornita com-
pleta di dime, protezione e manuale di istruzioni.

SC11
The cable stripper work with cables previously cut to a particular 
size this machine can be combined with a crimping machines. Are 
available special knifes and pliers for particular insulation. It also 
equipped with ejection system.

Scalzatore per cavi precedentemente tagliati a misura, abbinabile ad 
una pressa aggraffatrice. Disponibili coltelli e pinze speciali per isolanti 
particolari. Dotato di sistema di espulsione sfridi.

DIMENSIONS 130 x 140 x 270 mm
WEIGHT 16 Kg
POWER 0,55 KW - 0,75 CV

DIMENSIONS 286 x 125 x 165 mm
WEIGHT 5 Kg
ALIMENTATION 230 V 50-60 Hz MONOPHASE

STROKE 40 mm
CRIMPING FORCE 1800 KG (18.000 N)
CRIMP CAPACITY 0,20 - 6 mm²

WORKING PRESSURE 7 Bar
CRIMPING FORCE 1800 KG (18.000 N)
WORKABLE SECTION 0,50 - 10 mm² preisolated crimp - till 16 mm²

DIMENSIONS 212 x 96 x 98 mm
WEIGHT 5 - 7 Bar
CABLE SECTION 0,2 - 3 mm2

CRIMPING LENGHT 2,5 - 12 mm2
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GM66 - GM67
The miniapplicators GM66 and GM67 allow combined with 
universal crimping presses to crimp electrical terminals coil. The 
new materials used for the manufacture of blades allows to reduce 
the breakage from overload and at the same time, more durability to 
wear. The cam block power switch an power supply (terminal) to the 
fastening (absent) quickly and without the need for adjustment on 
the pitch. The miniapplicator comes complete with impulse counter 
not resettable and on request can be supplied with a micrometrical 
cam.

I miniapplicatori abbinati a presse aggraffatrici universali, consentono 
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’ali-
mentazione da banco (terminale presente) a quella da automatico (ter-
minale assente) in maniera rapida e senza bisogno di aggiustamenti 
sulla regolazione del passo. Il miniapplicatore viene fornito completo 
di conta-impulsi non azzerabile e a richiesta è fornibile con camma mi-
crometrica.

GM149
The pneumatic miniapplicator is used for the crimp of lateral 
preisolated tips (side-feed).

Il miniapplicatore pneumatico viene impiegato per l’aggraffatura di 
puntali preisolati laterali (side-feed).

GM 66 DIMENSIONS 150 x 70 x 160 mm 
GM 67 DIMENSIONS 150 x 110 x 145 mm 
CRIMPING HEIGHT 135,79 mm
STROKE 40 mm
WEIGHT 5 Kg

WORKING PRESSURE 6 Bar 
DIMENSIONS 150 x 110 x 145 mm
CRIMPING HEIGHT 15,80 mm
STROKE 40 mm
WEIGHT 5 Kg

MINIAPPLICATORS
MINIAPPLICATORI



6 www.gmautomazionisrl.it

CMT71PX - CMT71LT
The crimping quality assurance system CMT71PX - CMT71LT has 
been designed to be mounted only on bench crimping presses to check 
the crimping quality of crimped terminals. The system is made up 
of basic electronics and a loading cell placed in the base plate of the 
crimping press.

Il sistema di monitoraggio qualità è stato progettato per essere mon-
tato solo su presse aggraffatrici da banco con lo scopo di verificare la 
qualità di aggraffatura dei terminali crimpati. Il sistema è costituito da 
una base elettronica e una cella di carico inserita nella piastra di base 
dell’aggraffatrice.

CMT100
The crimping quality control system CMT100 is designed to be 
mounted on crimping presses in order to the crimping quality of 
crimped terminals. The system consists of a basic electronics, an 
encoder or proximity, and a sensor located in the base plate of the 
press.

Il sistema di controllo qualità di aggraffatura CMT100 è stato progetta-
to 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.

DIMENSIONS 60 x 150 x 125 mm
ALIMENTATION 12 - 24 V ac / V dc
ABSORMENT 400 A
RELAY CONTACT POWER 1 NA + 1 NC

DIMENSIONS 185 x 65 x 125 mm
ABSORMENT 400 A
RELAY CONTACT 1 NA + 1 NC
COMMUNICATION RS232 + Software CMT100PC per Windows

QUALITY MONITORING SYSTEM
SISTEMA MONITORAGGIO QUALITA’
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CMT112 - CMT113 Motorized

MEASURING RANGE 0 - 500 N (0 - 50 Kg)
RESOLUTION 0,1 N 
WIRE RANGE 0,025 - 6 mm2

CLAMPING L.min.=90 mm 0,1 - 10 mm
VALUE ERROR FORCE  +/- 0,5% F.S

WORK TEMPERATURE 20 +/- 10°C
POWER SUPPLY Ni-Cd 8,4 V 1200 mA
DIMENSIONS 480 x 150 x 180 mm
WEIGHT 10 Kg c.a.
INTERFACE  RS232

QUALITY MONITORING SYSTEM
SISTEMA MONITORAGGIO QUALITA’

The digital dynamometer CMT112 is an instrument 
used to verify the tensile strength terminal crimped 
on electrical wires. The traction force is applied by 
an easy gliding lever system which simultaneously 
clamps the wire and creates a consistent pull with 
minimal effort. The force gauge CMT112 is easy 
to use, with automatic peak value recording, very 
high accuracy and reproducibility of measurement 
results.

Il dinamometro digitale CMT112 consente di effet-
tuare 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 dispositi-
vo di serraggio. L’impiego del dinamometro digitale è 
facile e sicuro, con rilevamento automatico del valore 
massimo, elevata precisione e ottima riproducibilità 
dei risultati.
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CMT124 - CMT123 - CMT133
The motorized digital force gauge is designed 
for tensile strength testing of wire terminals 
in accordance with norms. The pull speed is 
adjustable. It’s easy to use, with automatic peak 
value recording, very hight accuracy and in 
production facilities.

Il dinamometro digitale motorizzato consente di ef-
fettuare in conformità alle norme test di resistenza 
allo sfilamento di cavi elettrici aggraffati. La velocità 
di trazione è costante ed impostabile. L’impiego del 
dinamometro digitale è facile e sicuro, con rilevamen-
to automatico del valore massimo, elevata precisione 
e ottima riproducibilità dei risultati.

CMT 124 - 100Kg
ALIMENTATION 230 V Monophase - Batterie Ni - Cd 8,4 V 1200 mA
CAPACITY 0 - 1000 N (100 Kg)
STROKE 560 mm
MEASURING SPEED 25 - 230 mm/min
VALUE ERROR +/- 0,5% F.S
RISOLUTION 0,1 N
UNITY N - kgf
INTERFACE RS232
WEIGHT 25 Kg
DIMENSIONS 260 x 400 x 900

CMT 123 - 500Kg
ALIMENTATION 230 V Monophase - Batterie Ni - Cd 8,4 V 1200 mA
CAPACITY 0 - 5000 N (500 Kg)
STROKE 200 mm
MEASURING SPEED 25 - 230 mm/min
VALUE ERROR +/- 0,5% F.S
RISOLUTION 0,1 N
UNITY N - kgf
INTERFACE RS232
WEIGHT 60 Kg
DIMENSIONS 400 x 250 x 1320

CMT 133 - 1000Kg
ALIMENTATION 230 V Monophase - Batterie Ni - Cd 8,4 V 1200 mA
CAPACITY 0 - 1000 N (100 Kg)
STROKE 200 mm
MEASURING SPEED 25 - 230 mm/min
VALUE ERROR +/- 0,5% F.S
RISOLUTION 0,1 N
UNITY N - kgf
INTERFACE RS232
WEIGHT 80 Kg
DIMENSIONS 550 x 300 x 1450
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CMT143
The pneumatic stripping machine CMT143 is suitable for the 
stripping of rebound of previously measured sections or stripping 
cables for internal wiring of multiple cables. Compact and 
lightweight with fully pneumatic operation. Possibility of processing 
cables with different types of insulation and sections from 0.05 to 
2.5 mm². The machine is supplied complete with all accessories and 
instruction manual.

La spelafili pneumatica da banco è adatta per la spelatura di ripresa di 
cavi precedentemente spezzonati o per la spelatura di conduttori in-
terni di cavi multipli. Compatta e leggera con funzionamento comple-
tamente pneumatico. Possibilità di lavorazione di cavi con tipi diversi 
di isolamento e sezioni da 0,05 a 2,5 mm². La macchina viene fornita 
completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

AM.STRIP.015
The stripping machine AM.STRIP.015 is suitable for cutting cables 
previously shredded or for stripping of multiples cables. The 
stripping machine AM.STRIP.015 is compact and lightweight with 
fully pneumatic operation. Possibility of machining cables with 
different types of insulation and sections from 0.15 to 4 mm². The 
stripping machine is supplied complete with all accessories and 
instruction manual.

La spelafili pneumatica da banco è adatta per la spelatura di ripresa di 
cavi precedentemente spezzonati 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 isola-
mento e sezioni da 0,05 a 4 mm². La macchina viene fornita completa 
di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni. 

STRIPPING MACHINE
SPELAFILI

OPERATING PRESSURE 46 VA
LENGHT STRIPPING 1 - 20 mm
WORKABLE SECTION 0,05 - 2,5 mm²
CABLE DIAMETER 0,05 - 3 mm²
WORKABLE CABLE PVC - TEFLON - Similar
WEIGHT 2,5 Kg
DIMENSIONS 260 x 70 x 140 mm
WORKING PRESSURE 6 Bar

OPERATING PRESSURE 6 Bar
LENGHT STRIPPING 1 - 20 mm
WORKABLE SECTION 0,05 - 2,5 mm²
CABLE DIAMETER 0,05 - 3 mm²
WORKABLE CABLE PVC - TEFLON - Similar
WEIGHT 2,5 Kg
DIMENSIONS 260 x 70 x 140 mm
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BERI.STRIP.IT
The bench stripping machine BERI.STRIP.IT is suitable for 
stripping cables previously measured in sections or the skinning 
of inner conductors of multiple cables. Compact and lightweight 
with fully electronic operation, you can set the parameters of the 
wire machining, memorize the various types and recall the stored 
program through the touch control panel of the bench stripping unit 
BERI.STRIP.IT.

La spelafili da banco BERI.STRIP.IT adatta per la spelatura di ripre-
sa di cavi precedentemente spezzonati o per la spellatura di condutto-
ri interni di cavi multipli. Compatta e leggera con un funzionamento 
completamente elettronico, tramite il pannello di controllo touch della 
sperabili da banco BERI.STRIP.IT è possibile impostare i parametri 
della lavorazione dei cavi, memorizzare le varie tipologie e richiamare il 
programma memorizzato.

GM216
The stripping twisting machine GM216 has electrical operation and 
has also a great flexibility. This machine is suitable for stripping and 
twisting all types of insulator.

La macchina spela attorciglia cavi da banco GM216 ha un funziona-
mento elettrico, di grande flessibilità è adatta per la spelatura e attorci-
gliatura di cavi con tutti i tipi di isole.

OPERATING PRESSURE 46 VA
LENGHT STRIPPING 1,5 - 20 mm
WORKABLE SECTION Till 5 mm²
CABLE DIAMETER 0,05 - 5 mm²
WORKABLE CABLE PVC - TEFLON - Similar
WEIGHT 8,9 Kg
DIMENSIONS 125 x 370 x 220 mm
FLAT CABLE Till 8mm2

MAX DIAMETER CABLE 5,8 mm²
MIN LENGHT CABLE 0,80 mm
MAX STRIPPING LENGHT 1,5 mm
MIN STRIPPING LENGHT 35 mm
ALIMENTATION 230 V 50 Hz
WEIGHT 7 Kg
DIMENSIONS 150 x 330 x 220 mm
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AI01

ALIMENTATION Monophase 100 - 240 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 45 VA
STRIPPING LENGHT 0,3 - 20 mm
WORKABLE SECTION 0,05 - 6 mm²
WORKABLE CABLE PVC - TEFLON - Similar

WEIGHT 7,5 Kg
DIMENSIONS 190 x 295 x 190 mm
WORKING PRESSURE 6 Bar
CABLE DIAMETER 5,1 mm²

The stripping machine AI01 is suitable for stripping 
cables previously measured in sections or the 
skinning of inner conductors of multiple cables. The 
bench stripping machine AI01 is a semiautomatic 
bench unit suitable for stripping cable from 0,05 
mm² to 6 mm². It is suitable to strip cable with 
common and special insulation (PVC, Teflon, Tefzel, 
Kapton, Silicon wire etc.). Extremely compact and 
easy to use, it allows to get perfect stripping with 
hight speed. The bench stripping machine AI01 is 
supplied with safety device and instruction manual.

La spelafili elettrica da banco AI01 è adatta alla spe-
latura di ripresa di precedentemente spezzonati o 
per la spelatura di conduttori interni di cavi multipli. 
Compatta e leggera la spelafili da banco ha un fun-
zionamento completamente elettrico in modo tale da 
essere collocata senza difficoltà in qualsiasi punto del 
laboratorio. Grazie alla spelafili da banco è possibile 
lavorare cavi con tipi diversi di isolamento e sezioni 
da 0,05 a 6 mmq. La macchina viene fornita con il 
manuale di istruzioni e con i supporti di sicurezza.
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COAXIAL CABLE
STRIPPING MACHINE
SPELAFILI CAVI COASSIALI

ZDBX-36R

ZDBX-39R

ABSORBMENT 120 VA 
ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz 
STRIPPING LENGHT 0,1 - 30 mm
TOLERANCE 0,01
DIAMETER MAX CABLE 0,3 - 6 mm²
WORKABLE CABLE  PVC - TEFLON - Similar
DIMENSIONS 185 x 435 x 230 mm
WEIGHT 15 Kg c.a.

ABSORBMENT 240 VA 
ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz 
STRIPPING LENGHT 0,1 - 95 mm 9 steps
TOLERANCE 0,01
DIAMETER MAX CABLE 0,3 - 16 mm²
WORKABLE CABLE  PVC - TEFLON - Similar
DIMENSIONS 705 x 196 x 356 mm
WEIGHT 27 Kg c.a.

The stripping machine for coaxial cables ZDBX-
36R is suitable for machining up to 6 stages of 
stripping in one operation of many types of cables, 
especially suitable for processing coaxial cables. 
The ZDBX-36R for coaxial cable has an electrical 
operation with fully electronic setting of all process 
parameters. The stripping machine for coaxial 
cable ZDBX give the possibility ‘of storing up to 99 
programs with a quick setting with display of all 
processes. This stripping machine come equipped 
with complete of allaccessories, protection shield 
and instructions manual.

Adatta per le lavorazioni fino a 6 stadi di spelatura 
in un’unica operazione di moltetipologie di cavi, spe-
cialmente indicata per processare cavi coassiali, fun-
zionamentoelettrico con impostazione totalmente 
elettronica di tutti parametri di lavorazione.Imposta-
zione rapida mediante display-LCD di tutte le lavo-
razioni con possibilità dimemorizzare fino a 99 pro-
grammi. La macchina viene fornita completa di tutti 
gliaccessori, di protezioni e del manuale di istruzioni.

The stripping machine for coaxial cables ZDBX-39R 
is suitable for machining up to 9 stages stripping 
in one operation of many types of cables, especially 
suitable for processing coaxial cables. The stripping 
machine for coaxial cables ZDBX-39R cable has an 
electrical operation with fully electronic setting of 
all process parameters. It has also a rapid setting 
through the lcd of all the type of machining, and 
have the possibility to store up to 99 programs, 
Comes with four independent blades to process 
small diameter cables.

La spelafili ZDBX-39R programmabile è adatta per le 
lavorazioni fino a 9 stadi di spelatura in un’unica ope-
razione di molteplici tipologie di cavi, specialmente 
indicata per processare cavi coassiali, funzionamento 
elettrico con impostazione totalmente elettronica di 
tutti parametri di lavorazione. Impostazione rapida 
mediante display-LCD di tu e le lavorazioni con pos-
sibilità di memorizzare no a 99 programmi. In dota-
zione 4 lame indipendenti per poter processare anche 
cavi di piccolo diametro. Pinza di bloccaggio cavo con 
forza di presa programmabile elettronicamente. La 
macchina viene fornita completa di tutti gli accessori, 
di protezioni e del manuale di istruzioni.
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ZDBX-65R

MAX CABLE DIAMETER 12mm
MULTI CORE CABLE 0.03 - 25mmq (AWG 4-32)
SINGLE CORE CABLE Up to 6 mmq (AWG 10)
WEIGHT 80 Kg
POWER AC 220V
DIMENSIONS 660 x 560 x 390 mm

The stripping machine for coaxial cables ZDBX-65R 
is suitable for machining up to 6 stages stripping 
in one operation of many types of wire. The ZDBX-
65R especially suitable for processing coaxial 
cables, electrical operation with fully electronic 
setting of all process parameters. The machine give 
the possibility ‘of storing up to 99 programs with 
quick setup via the display of all processes.

La ZDBX-65R è adatta per le lavorazioni fino a 6 
stadi di spellatura in un’unica operazione di molte 
tipologie di cavi. La ZDBX-65R è specialmente 
indicata per processare cavi coassiali, ha un 
funzionamento elettrico con impostazione 
totalmente elettronica di tutti i parametri di 
lavorazione. La ZDBX-65R da la possibilità 
di memorizzare fino a 99 programmi con 
impostazione rapida mediante display di tutte le 
lavorazioni.
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STRIPPING MACHINE
FOR ENAMELLED COPPER WIRE
SPELAFILI PER CONDUTTORI SMALTATI

MIN CABLE DIAMETER 0,03 mm²
MAX CABLE DIAMETER 0,40 mm²
ALIMENTATION 230 V 50 Hz

ABISOFIX 1 0,2 - 0,8 mm
ABISOFIX 3 0,6 - 2,0 mm
ABISOFIX 5 1,2 - 4,5 mm

DIMENSIONS 350 x 130
WEIGHT 2,4 Kg
ALIMENTATION 230 V 50 Hz
WORKABLE CABLE Flat cable

GM213
The stripping machine has a great flexibility of use. Is able to 
stripping enamelled copper wire using fiberglass brushes. The 
GM213 can also remove the insulating film from the enamelled 
copper wire and flat cables.

La macchina spelafili elettrica a grande flessibilità di impiego atta alla 
spellatura di conduttori smalatati tramite spazzole in fibra di vetro. La 
spelafili GM213 rimuove dalla pellicola isolante tutti i fili smaltati e 
piattine.

HP35
The stripping machine for enamelled copper wire HP35 has the 
ability to easily adjust the opening of the brushes by means of 
micrometric adjustment, making this machine very flexible and fast. 
It also suitable for rods with 0,5 or 0,6 mm of thickness.

La spelafili HP35 ha la possibilità di regolare in modo agevole sia l’aper-
tura delle spazzole per mezzo di regolazione micrometrica rende questa 
macchina molto flessibile e veloce. La spelafili è adatta per tondini o 
piattine da 0,15 a 6 mm di spessore.

ABISOFIX
The stripping machine for enamelled copper wire ABISOFIX suitable 
for machining up to enamelled copper wire with diameters ranging 
from 0.20 mm² to 4.5 mm² on three ranges. The operation of the 
stripping machine is in low voltage.

La spelafili per conduttori smaltati a uso manuale è adatta per la lavora-
zione di tondini smaltati con diametri da 0,20 a 4,5 mm su tre gamme. 
Il funzionamento della spelafili è a bassa tensione, tramite alimentatore 
regolabile a 230 V - 50 Hz.
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GM210

GM710

The rotating stripping machine GM210 is use  for 
enamelled copper wire. The blades are made of 
tungsten carbide and have a power supply 230V 50 
Hz.

Macchina spelafili a pinze rotanti atta alla spellatura 
di conduttori smaltati. Le lame a pinza sono in carbu-
ro di tungsteno e alimentazione elettrica 230V 50Hz.

The stripping machine GM710 is a compressed air 
handheld stripping machine for enamelled copper 
wire from 0.4 to 5 mm² diameter. At the time of the 
order specify clamp type, depending on your the of 
processing.

La spelafili GM710 è una spelafili manuale ad aria 
compressa per fili smaltati da 0,4 mm² a 5 mm² di 
diametro. Profondità di spelatura dei cavi da 1 a 30 
mm velocità 4500 RPM a 6 Bar. Lame a pinza in car-
buro di tungsteno. Al momento dell’ordine specifica-
re il tipo di pinza a seconda della vostra tipologia di 
lavorazione.

MAX DIAMETER CABLE 5 mm
MIN DIAMETER CABLE 0,40 mm
ALIMENTATION PNEUMATIC 5 - 6 Bar
W07 0,4 - 0,9 mm
W12 0,6 - 1,4 mm
W15 0,9 - 2,0 mm
W20 1,2 - 2,4 mm
W25 1,5 - 3,2 mm
W32 2,5 - 4,0 mm
W40 3,0 - 4,2 mm

MAX DIAMETER CABLE 0,40 mm
MIN DIAMETER CABLE 5 mm
ALIMENTATION PNEUMATIC 5 - 6 Bar
W07 0,4 - 0,9 mm
W15 0,9 - 2,0 mm
W20 1,2 - 2,4 mm
W25 1,5 - 3,2 mm
W32 2,5 - 4,0 mm
W40 3,0 - 4,2 mm
W50 4,2 - 5,0 mm
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JACKET STRIPPING MACHINE
SGUAINACAVI

PRESSURE 6 - 7 Bar
WORKABLE CABLE 0 - 15 mm²
JACKET STRIPPING LENGHT 65 mm
WEIGHT 12,2 Kg
DIMENSIONS 3 40 x 440 x 150 mm

PRESSURE 6 - 7 Bar
WORKABLE CABLE 0 - 25 mm²
JACKET STRIPPING LENGHT 120 mm
WEIGHT 17,5 Kg
DIMENSIONS 3 430 x 550 x 200 mm

AM.STRIP.1
The Jacket Stripping Machine AM.STRIP.1 is universal 
semiautomatic pneumatic machine for the production 
of small and medium series. The use of dedicated blades 
allows processing on almost all standard cables. The 
machine is supplied complete with all the accessories, a 
pair of prismatic blades for unipolar cables up to 6 mm² 
and the instruction manual.

Macchina sguainacavi AM.STRIP.1 pneumatica semiauto-
matica universale per la produzione economica di piccole 
e medie serie. L’uso di lame dedicate permette di effettua-
re le lavorazioni su quasi tutti i cavi standard. La sostitu-
zione delle lame della AM.STRIP.1 si effettua in pochi se-
condi 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.2
The jacket stripping machine AM.STRIP.2 is a universal 
semiautomatic pneumatic is suitable for the production 
of small and medium series. The use of dedicate blades 
allowed the machining on almost all standard cables. 
Replacing the AM.STRIP.2 blades is done in seconds 
without tools.

La sguainacavi AM.STRIP.2 pneumatica semiautomatica 
universale è adatta per la produzione economica di piccole 
e medie serie. L’uso di lame dedicate permette di effettua-
re le lavorazioni su quasi tutti i cavi standard. La sostitu-
zione delle lame si effettua in pochi secondi senza attrezzi.
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ALIMENTATION 
MONOPHASE 230 V 50/60 Hz

PRESSURE 6 - 7 Bar
STRIPPING 
LENGHT 5 - 160 mm (Partial x ver. till 400 mm)

MAX DIAMETER 
CABLE 1 - 24 mm²

WORKABLE  PVC - TEFLON - Similar
CYCLE 2 - 5 sec.
WEIGHT 29 Kg - (x ver. 400) 31 Kg

DIMENSIONS 385 x 380 x 260 -
x ver. 400 635 x 380 x 260 mm

AM.ALL.ROUND.2
The jacket stripping machine AM.ALL.ROUND is semi-
automatic bench with rotating blade head suitable for 
unipolar, multiple, coaxial cable, previously cutting 
cable is easy and safe. With simple manual operations 
you can adjust the cable diameter up to 24 mm. And 
the length of the standing up to 160 mm. (With partial 
removal up to 400 mm for AM.ALL.ROUND-400 
version). The machine has a cutterhead - speed/blade 
adjustable The jacket stripping machine AM.ALL.
ROUND is supplied complete with all accessories and 
instruction manual.

La macchina sguaincavi AM.ALL.ROUND semiautomati-
ca da banco con testa a lame rotanti adatta per la spella-
tura di cavi unifilari, multipli, coassiali precedentemente 
spezzonati, in modo facile e sicuro. Con semplici operazio-
ni manuali si può regolare il diametro del cavo fino a 24 
mm. e la lunghezza della sguainatura fino a 160 mm. (con 
rimozione parziale fino a 400 mm . per versione AM.ALL.
ROUND-400). La AM.ALL.ROUND velocità di rotazione 
della testa/lame regolabile ed è dotata di display LCD per 
controllo impostazioni. La AM.ALL.ROUND viene fornita 
completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

CMT120
The jacket stripping machine CMT120 is a robust 
machine operated manually by a lever for easy and fast 
use. The CMT120 has been designed and built to process 
various types of cables with the most diverse insulators 
(PVC, teflon, rubber, nylon, etc.). A wide range of blades 
always available in stock allows you to work with cables 
with internal diameters from 3 mm² up to 28.5 mm². 
It is possible to carry grips up to 86 mm in length for 
repeatable cycles.

La sguainacavi CMT120 è una robusta macchina da ban-
co azionata manualmente da una leva di semplice e veloce 
utilizzo. La CMT120 è stata progettata e costruita per poter 
processare vari tipi di cavi con gli isolanti più diversifica-
ti (PVC, teflon, gomma, nylon, ecc.). Una vasta gamma di 
lame sempre disponibili a stock consente di lavorare cavi 
con diametri interni da 3 mm2 fino a 28.5 mm2. È possibile 
effettuare sguainature di lunghezza fino a 86 mm per ciclo 
eventualmente ripetibili.

STRIPPING LENGHT CYCLE 2 - 86 mm
MAX DIAMETER CABLE 30 mm²
WEIGHT 6,5 Kg 
DIMENSIONS 170 x 290 x 140
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CUTTING AND
STRIPPING MACHINE
TAGLIA SPELAFILI

CMT89 
ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 240 W
STRIPPING LENGHT Head 1 - 25 mm / Tail 1 - 20 mm
WORKABLE SECTION 0,05 - 2,5 mm² (AWG 30- 15)
CUTTING LEGHT 1 mm - 100 m
PRODUCTIVITY L=100mm 90 p/min
WEIGHT 20 Kg
DIMENSIONS 360 x 288 x 200 mm

CMT82 
ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 260 W
STRIPPING LENGHT 1 - 30 mm
WORKABLE SECTION 0,05 - 6 mm² (AWG 10-30)
CUTTING LEGHT 1 mm - 100 m
PRODUCTIVITY L=100mm 90 p/min
WEIGHT 35 Kg
DIMENSIONS 430 x 340 x 250 mm

CMT77 
ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 240 W
STRIPPING LENGHT 1 - 30 mm 
WORKABLE SECTION 0,05 - 4 mm²
CUTTING LEGHT 1 mm - 100 m
PRODUCTIVITY L=100mm 90 p/min
WEIGHT 32 Kg
DIMENSIONS 430 x 340 x 250 mm

The cutting and stripping machine has a totally 
electronic setting of all processing parameters. 
Quick setting via LCD display and has the ability 
to store up to 248 programs. The cutting and 
stripping machine can make complete stripping, 
semi-stripping and intermediate stripping. The 
machines are supplied complete with accessories, 
protections and instruction manuals.

Funzionamento elettrico con impostazione totalmen-
te elettronica di tutti parametri di lavorazione. Im-
postazione rapida mediante display-LCD di tutte le 
lavorazioni con possibilità di memorizzare fino a 248 
programmi. La taglia spelafili può effettuare spelatu-
re complete, semispelature e spelature intermedie. Le 
macchine vengono fornite complete di tutti gli acces-
sori, di protezioni e del manuale di istruzioni.
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CMT144
The CMT144 are suitable for automatic processing 
section of single wire from 6 up to 35 mm2. The 
operation is totally electric with a electronic setting 
of all the working parameters. The software is 
totally in english with quick setup using lcd-display 
of all processes and with the ability to store up to 99 
programs. The stripping can be complete intermediate 
or semistripping. The machine come complete of all the 
accessories and with the manual of instructions.

Adatte per le lavorazioni in automatico di cavi unipolari 
di sezione da 6 fino a 35 mm². Funzionamento elettrico 
con impostazione totalmente elettronica di tutti parame-
tri di lavorazione. Software completamente in italiano con 
impostazione rapida mediante display-LCD di tutte le la-
vorazioni e con possibilità di memorizzare fino a 99 pro-
grammi. Può effettuare spelature complete, semi-spela-
ture e spelature intermedie. Le macchine vengono fornite 
complete di tutti gli accessori, di ripari di protezione e del 
manuale di istruzioni.

CMT127
The cutting and stripping machine CMT127 is a cutting 
and stripping unit suitable for the processing of the 
majority of cable on the market (PVC, Teflon, silicone, 
glass etc.). The CMT127 has an electric operation with 
electronic setting of all parameters in a simple and fast, 
ability to set the processing programs which are stored 
even after switching off the size stripper and data input 
via touch-screen. For these features the cutting and 
stripping machine CMT127 is particularly suitable for 
processing small and different production lots.

La macchina taglia spelafili elettronica CMT127 è un’uni-
tà di taglio e di spelatura automatica atta alla lavorazione 
della maggioranza di cavi presenti sul mercato (pvc, teflon, 
silicone, vetro etc.). La taglia spelafili elettronica CMT127 
ha un funzionamento elettrico con impostazione elettroni-
ca di tutti i parametri in modo semplice e veloce, possibi-
lità di impostare programmi di lavorazione i quali riman-
gono memorizzati anche dopo lo spegnimento della taglia 
spelafili e con inserimento dei dati tramite touch-screen. 
Per queste caratteristiche la taglia spelafili CMT127 è par-
ticolarmente indicata per la lavorazione di piccoli e diffe-
renziati lotti di produzione.

ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 1200 W
STRIPPING LENGHT H 1 - 150 mm / T 1 - 25 mm
WORKABLE SECTION 6  - 35 mm²
CUTTING LEGHT 1 mm - 100 m
PRODUCTIVITY L=100mm 90 p/min
WEIGHT 95 Kg

ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 230 W
STRIPPING LENGHT 0,1 mm - 255 mm
WORKABLE SECTION 2 - 90  mm²
CUTTING LEGHT 0,1 mm - 100 m
PRODUCTIVITY L=100mm 90 p/min
WEIGHT 90 Kg
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CUTTING MACHINE
SPEZZONATRICI
The cutting machine are able to do electrical 
operation with totally electronic setting of all 
processing parameters. Quick setting trough LCD 
display and machining with the ability to store 
no to 248 programs. The cutting and stripping 
machine can make complete stripping, semi-
stripping and intermediate stripping. The machines 
are supplied complete with accessories, protections 
and instruction manuals.

Le spezzonatrici elettriche autonomatiche con prede-
terminazione dei pezzi e risoluzione delle misure in 
millimetri. Ideali per il taglio a misura di tubi, cavi, 
piattine anche con isolamenti particolari, come PVC, 
teflon, tefzel, silicone ecc. Estremamente compatte e 
semplici nel funzionamento, garantiscono tagli pre-
cisi ed alte produzioni. Le macchine vengono fornite 
complete di ripari di protezione, dispositivi di sicu-
rezza antinfortunistici, manuale di istruzioni.

CMT97 
ABSORBMENT 260 W 230 V 50/60 HZ
CUTTING LENGHT 1 mm - 100 m
CUTTING HEIGHT Till 5 mm
CUTTING WIDTHT Till 100 mm
PRODUCTIVITY L=100mm 6000 p/min
WEIGHT 25 Kg
DIMENSIONS 350 x 250 x 320 mm

CMT151 
ABSORBMENT 500 W

CUTTING WIDTH Till 100 mm

DIAMETER TUBES 5 - 35 mm

WEIGHT 72 Kg
PRODUCTIVITY L=100mm 100 p/min
WORKABLE MATERIAL Corrugated tube
DIMENSIONS 560 x 440 x 400 mm

SP101 
ABSORBMENT 250 W

ALIMENTATION 230 V  50-60Hz MONOPHASE
CUTTING HEIGHT Till 20 mm²

CUTTING LENGHT 1 mm - 100 m
CUTTING WIDTH Till 80 mm
PRODUCTIVITY L=100 mm 8500 p/min
WEIGHT 18,5 Kg
DIMENSIONS 450 x 400 x 270 mm (L x P x H)
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CMT145
The elastic binding machine absolutely reliable and practical. This 
machine is the latest evolution of its model on the market and is 
considered the most reliable operators. The elastic binding machine 
is equipped with a KRS system that greatly limits the wear and 
controls the release of the node increasing reliability and accuracy 
for a flawless result. The CMT145 delivery a product well bound but 
mostly without damaging it.

La legatrice CMT145 assolutamente affidabile e pratica ed è l’ultima 
evoluzione del suo modello sul mercato ed è considerata la più affida-
bile dagli operatori. È atta alla legatura con filo elastico di matassine di 
cavo elettrico ed è equipaggiata di un sistema KRS che ne limita forte-
mente l’usura e controlla il rilascio del nodo aumentandone l’affidabili-
tà e l’accuratezza per un risultato impeccabile. La legatrice consegna un 
prodotto ben legato utilizzando la minima tensione e soprattutto senza 
danneggiarlo.

CMT142
The CMT142 is automatic adhesive taping machine for insulating, 
bundling and marking tube and wires. The taping machine can work 
adhesive tape with width from 25 mm to 40 mm. It is possible to 
set all working parameters by keyboard panel. The taping machine 
comes complete with safety cover and instruction manual. The taping 
machine is built in conformity with applicable safety regulations.

La nastratrice è una macchina semiautomatica da banco per isolamento 
mediante nastro adesivo di cavi o tubi. La CMT142 e mediante la rota-
zione di spazzole consente l’avvolgimento a punti del nastro adesivo a 
fine di isolare le parti scoperte di cablaggio o al fine di identificare punti 
di esso. La larghezza del nastro lavorabile è da 25 a 40 mm, la nastra-
trice CMT142 da la possibilità di settare mediante pannello operatore 
la lunghezza del nastro e il numero di giri delle spazzole avvolgitrici. 
La nastratrice CMT142 viene fornita completa di ripari di protezione, 
pedale di avviamento e manuale di istruzione.

ELASTIC BINDING MACHINE
LEGATRICI

TAPING MACHINE
NASTRATRICI

ALIMENTATION MONOPHASE 230 V 50/60 Hz
ABSORBMENT 200 W
AIR PRESSURE 0,50 - 0,6 MPa
TAPE WIDTH 25 - 40 mm
WORKING SIZE Max 10 mm²
WEIGHT 45 Kg
DIMENSIONS 450 x 460 x 330 mm
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CS405
The printer is suitable to marking cables with normal and slightly pigmented inks 
(including fast drying, water-based, UV, etc.) inks of black, yellow, blue, orange. It does 
not require air tablet. Automatic ink density control.

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri normali e leggermente pigmen-
tati, (inclusi inchiostri a base di alcool a rapida essicazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) 
di colore nero, giallo, blu, arancio etc. Non richiede aria compressa. Controllo automa-
tico densità inchiostro.

WP405
The WP405 is a printer suitable for marking cables with normal and slightly pigmented 
inks (including fast-drying, water-based, UV, etc.) black, yellow, blue, orange, etc. 
accurate. It does not require compressed air. Automatic density control of ink. WP-Cable 
Software for PC-Windws for creating texts, counters, daters, or symbols in any location.

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri normali e leggermente pigmen-
tati, (inclusi inchiostri a base di alcool a rapida essicazione, lavabili ad acqua, UV, etc.) 
di colore nero, giallo, blu, arancio etc., in modo a affidabile e preciso. Non richiede aria 
compressa. Controllo automatico della densità di inchiostro. Software WP-Cable per 
PC-Windws per la creazione di testi, contatori, datari o simboli, in ogni posizione.

WP407
The CS 407 is a printer suitable for marking cables with highly pigmented and 
normal inks (including fast-drying, water-based, UVbased, alcohol-based inks). 
Black, yellow, blue, orange, etc. Reliable and accurate. The system has a diaphragm 
tank and automatic mixer.

La CS 407 è una stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri altamente pigmen-
tati e normali, (inclusi inchiostri a base di alcool a rapida essicazione, lavabili ad acqua, 
UV, etc.) di colore nero, giallo, blu, arancio etc., in modo affidabile e preciso. Sistema con 
serbatoio a diaframma e miscelatore automatico.

CS407
The printer WP407 is able to mark normal cables with normal and particular ink (inclu-
ding fast-drying, water-based, UV-based, alcohol-based inks). Black, yellow, blue, orange 
etc and highly pigmented inks including white. Auto ink density control. So WP-Cable for 
PC-Windws for creating treasures, counters, daters or symbols in any location.

Stampante adatta alla marcatura di cavi con inchiostri e normali, (inclusi inchiostri a base 
di alcool a rapida essicazione, 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. Con-
trollo automatico densità inchiostro. Software WP-Cable per PC-Windws per la creazione 
di testi, contatori, datari o simboli, in ogni posizione.

WIRE MARKING MARCAFILI

ALIMENTATION MONO 100 - 240 V 50/60 Hz - 100W SPEED Till 800 m/min
TEMPERATURE + 5° / + 45° WEIGHT 26,4 Kg
HUMIDITY Till 90% Not condensed DIMENSIONS 418 x 325 x 630 mm (L x P x H) 

ALIMENTATION MONO 100 - 240 V 50/60 Hz - 100W SPEED Till 800 m/min
TEMPERATURE + 5° / + 45° WEIGHT 26,4 Kg
HUMIDITY Till 90% Not condensed DIMENSIONS 418 x 325 x 630 mm (L x P x H) 

ALIMENTATION MONO 100 - 240 V 50/60 Hz - 100W SPEED Till 800 m/min
TEMPERATURE + 5° / + 45° WEIGHT 26,4 Kg
HUMIDITY Till 90% Not condensed DIMENSIONS 418 x 325 x 630 mm (L x P x H) 

ALIMENTATION MONO 100 - 240 V 50/60 Hz - 100W SPEED Till 800 m/min
TEMPERATURE + 5° / + 45° WEIGHT 26,4 Kg
HUMIDITY Till 90% Not condensed DIMENSIONS 418 x 325 x 630 mm (L x P x H) 
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CMT121
The horizontal prefeeders mod. CMT121, designed as a support for 
the grinder, as well as avoiding excessive strain on the machine, is 
used to keep the material in constant tension and thus guarantee 
great precision of cutting. This is made possible thanks to the 
adjustable force strain arm, which is connected to the crankshaft 
brake. The extractor must be, at the customer’s choice, equipped 
with a centrifuge 160 or 250. The machine is supplied complete with 
accessories and instruction manual.

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 garan re così una mag-
giore precisione di taglio. Ciò è reso possibile grazie al braccio tensio-
natore a forza regolabile, che collegato al freno della matassa, mantiene 
costante la trazione del materiale. Lo svolgitore deve essere, a scelta del 
cliente, dotato di centratore 160 o 250. La macchina viene fornita com-
pleta di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni.

CCB3000
The development of the wire has taken on complex 
problems due to the ever-increasing market penetration 
of cutting machines characterized by high speeds and 
operating accelerations. The motorized prefeeder 
CCB3000 responds well to these requirements and 
allows a cable build up available even before the coil 
starts rotating.

Lo svolgimento del cavo ha assunto negli ultimi anni del-
le problematiche complesse dovute alla sempre maggiore 
diffusione sul mercato di macchine di taglio caratterizzate 
da alte velocità e accelerazioni di funzionamento. Lo svol-
gitore motorizzato CCB3000 risponde bene a queste esi-
genze e consente un accumulo di cavo disponibile ancor 
prima che la bobina inizi la rotazione.

CMT149
The CMT103 prefeeders unwinding heavy duty reels (till 25Kg) and the unrolling speed 
can reach 2 m/sec with remarkable accelerations and decelerations without any tear and 
resulting damage to the cable. The dragging is accomplished by the towing wheels.

Lo svolgitore CMT103 svolge bobine che pesano (fino a 25Kg) e la velocità di srotolamen-
to può raggiungere i 2 m/sec con accelerazioni e decelerazioni notevoli senza problemi per 
strappi e conseguente danneggiamento del cavo. Il trascinamento è realizzato tramite le ruote 
di traino.

PREFEEDERS
LEGATRICI

ALIMENTATION 230 V 50/60 Hz - 100W MAX DIAMETER CABLE 10 mm²
MAX WEIGHT COIL 25 Kg WEIGHT 45 Kg
SPEED 2 m/sec. DIMENSIONS 550 x 550 x 1100 mm

ALIMENTATION 230 V 50/60 Hz - 100W
MAX WEIGHT COIL 28 Kg
SPEED 2 m/sec.
MAX DIAMETER 
CABLE 10 mm²

WEIGHT 8 Kg
DIMENSIONS 600 x 380 x 500 mm

ALIMENTATION 230 V 50/60 Hz - 100W
MAX WEIGHT COIL 25 Kg
SPEED 2 m/sec.
MAX DIAMETER CABLE 3,5 mm²
WEIGHT 50 Kg
DIMENSIONS 300 x 250 x 800 mm
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MORA2

ALIMENTATION AC 400V / 60 Hz
INPUT POWER Max 0,35 kW
EMPTY WEIGHT 20 Kg
DIMENSIONS 470 x 435 x 300
WINDING DIAMETER Max 10 mm²
INFINITELY ADJUSTABLE 45 Kg
SPEED DURING WINDING 450 x 460 x 330 mm
OUTER DIAMETER 15 mm²

The steel sheet structure, bent, powder coated in 
RAL 7035. The drive unit is composed of an electric 
induction motor whose torque is transmitted 
to the operating plate by means of a bevel gear 
reducer. The motor is controlled by a frequency 
converter via the foot switch. Automation of the 
control unit provides the opportunity to program 
dynamics of start and stop of rotational motion. 
On the operating plate there are placed pins with 
flexible cable grips, which, through their movement 
in the radial grooves of the operating plate, set 
the winding diameter. The device allows you to 
rewind with 5 different rotational speeds, settable 
via a rotary switch located on the control panel. 
The applied electrical overload protection devices, 
simple and stable mechanical structure, powder 
coatings and high quality workmanship ensure 
long- term use in production conditions.

La struttura in lamiera d’acciaio, piegata, rivestita in 
polvere in RAL 7035. L’unità di azionamento è costi-
tuita da un motore a induzione elettrico la cui coppia 
viene trasmessa alla piastra di comando mediante un 
riduttore a ruota dentata. Il motore è controllato da 
un convertitore di frequenza tramite l’interruttore a 
pedale. L’automazione dell’unità di controllo offre 
l’opportunità di programmare le dinamiche di inizio 
e di arresto del moto rotativo. Sulla piastra di coman-
do sono collocati dei perni con impugnature flessibili 
di cavo che, attraverso il loro movimento nelle sca-
nalature radiali della piastra operativa, impostano il 
diametro di avvolgimento. Il dispositivo consente di 
riavvolgere con 5 diverse velocità di rotazione, che 
possono essere impostate tramite un interruttore ro-
tante situato sul pannello di controllo. I dispositivi di 
protezione elettrica sovraccarico applicati, la struttu-
ra meccanica semplice e stabile, i rivestimenti in pol-
vere e la lavorazione di alta qualità assicurano un im-
piego a lungo termine nelle condizioni di produzione.

REWINDERS
RIAVVOLGITORI
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