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KOMAX TAGLIA SPELA AGGRAFFA  

Macchina automatica taglia, spela, aggraffa che 
può ospitare fi no a 7 stazioni di lavoro. 
E’ possibile un’ampia varietà di confi gurazioni,  
come crimpatura, inserimento gommini, 
fl ussatura/stagnatura, attorcigliatura, 
inserimento coprifaston, puntalini, contatti torniti 
sciolti e  processi su specifi ca del cliente.

sezione cavo:   0,22 - 6 mm2

 opzionale 0,13 mm2

spelatura totale:   0,1 - 35 mm
spelatura parziale lato 1:  47 mm
diametro isolante:  max 5,1 mm
spelatura parziale lato 2:   35 mm 
lunghezze cavo:                60 - 65.000 mm 
 (opzionale 30mm) 
forza di crimpatura: 1 - 20 kN  30 - 60 mm
 opzionale
stazioni di lavoro lato 1/2: max. 4 / max.3
tolleranza lungh. cavo: +- 0,2% + 1 mm 
livello di rumorosità: <75 dB - allacciamento
elettrico:  3x208-480V / 5 kVA
peso:                           1,40 t
allacciamento pneumat.:  5 - 8 bar

Dati tecnici

Caratteristiche tecniche:
- elevata fl essibilità con fi no a 7 stazioni di lavoro 
- è possibile integrare sia processi standard 
 che su specifi ca del cliente 
- ampia scelta di varie confi gurazioni di lavoro 
- maggiore produttività grazie alla tecnologia 
 più avanzata 
- è possibile preparare il lavoro successivo 
 mentre la macchina sta lavorando 
- collegabile alla rete tramite interfaccia WPCS 
- dimensioni (compr. nastro 2 mt) 
 LxWxH: 4125 x 1964 x 2000 - 2900 mm 
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SVOLGITORE ORIZZONTALE MANUALE GM121M

Alimentazione No

Alimentazione Pneumatica No

Assorbimento No

Diametro Max Bobina 1000 mm (Personalizzabile)

Larghezza Max Bobina Dipende

Peso Max Bobina 28 Kg

Trascinamento No

Cavi Lavorabili PVC-Teflon-Silicone-Vetro

Produttività Dipende

Diametro Perno Centrale 15 mm (Senza Centratore) (Personalizzabile)

Centratore 160 Regolabile da 70 a 160 mm – H castello 180 mm

Centratore 250 Regolabile da 100 a 250 mm – H castello 180 mm

Display No

Memoria No

Peso 12 Kg

Dimensioni 1200x1000x500 mm (LxPxH)

Funzioni dello Svolgitore Orizzontale Manuale GM121M

• Svolgere matasse e bobine di piccole dimensioni
• Centratore in grado di accogliere matasse di diverse dimensioni
• Disco frizionato per evitare la svolgitura di inerzia
• Componenti personalizzabili per poter alloggiare matasse di dimensioni più grandi


