
Descrizione :
Modello BREVETTATO.
Avvolgitore elettronico di precisione a passo programmabile 
dotato di un sistema di autoapprendimento della larghezza della 
bobina quindi non necessita di regolazioni manuali.
La macchina può essere collegata direttamente ad un forno di 
ricottura filo in continuo oppure usata come avvolgitore di 
ripassatura autonomo.
Lo spartifilo si muove in sincronismo con la rotazione della 
bobina , effettuando uno spostamento costante preventivamente 
impostato sul pannello operatore.
Lo spartifilo mantiene il sincronismo anche in caso di rotazione 
manuale della bobina.
Il pannello operatore permette la programmazione di altri 
parametri tra cui la velocità massima della bobina.
La coppia di tiro del motore principale è regolata  da 0 a 100% 
dal potenziometro inserito nel pannello comandi.
Tale coppia va regolata per ottenere una bobina compatta e per 
recuperare la differenza di velocità da altre macchine. Un tiro 
eccessivo del filo provoca una variazione del suo diametro.
Sono previste soluzioni con più bobinatori sovrapposti o 
macchina integrale con 4 avvolgitori indipendenti.
La meccanica dello spartifilo è movimentata da un cuscinetto a 
ricircolo di sfere. 
Possono essere usate bobine standard 125 x 125 o misure 
inferiori.

Caratteristiche Tecniche :
Tensione :           220V
Potenza :             0.5 Kw
Aria:                    6 Bar max
Velocità max:      3000 Rpm
Passo min.-max:  0,01-2,00

 

Misure ingombro: 700x530x450H mm
Peso:                    65 Kg.
Diametro foro bobina : 12  mm.
Diametro max bobina : 125 mm.

AVVOLGITORE DI PRECISIONE per filo piatto/tondo  
Art.50-016-27

PRECISION WINDER FOR FLAT/ROUND  WIRE 

Description :
PATENTED model.
Precision electronic winder with programmmable pitch 
equipped with self-learning system for reel width therefore 
not requiring manual adjustments.
The machine can be connected directly to a continuous wire-
annealing furnace or else used as a self-contained transfer 
winder.
The separator moves in synchrony with reel rotation, 
carryng out constant shifting previously set on the operator 
panel.
The separator maintains the synchronism even when the reel
is manually turned.
The operator panel enables the programming of other 
parameters including maximum reel speed. The pulling 
torque of the main motor is adjusted from 0 to 100% by the 
potentiometer inserted in the control panel.
This torque is adjusted to obtain a close reel and to recover 
the difference in speed with other machines. Excessive pull 
on the wire causes a variation in its diameter.
There are solutions with several overlapping coil winders or 
integral machines with 4 separate winders.
The mechanism of the wire separator is moved by a 
recirculating ball bearing.
Standard 125x125 reels or smaller sizes can be used.

Tecnical Specifications :
Voltage :              220V.
Power :               0.5 KW
Air :               6 Bar max 
Max speed :          3000 r.p.m.
Min max step :     0,01- 2,00 mm
Overall dimensions : 420x530x450 h mm

Weight :       28 Kg.
Ø Reel hole :   12 mm
Ø Reel max : 125 
mm
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