
GM Automazioni S.r.l.
www.gmautomazionisrl.it
www.gmautomazioni.eu
www.spelafili.com

Via Italia 175 / 12
20874 Busnago (MB)
Tel. 335 7352456
Tel. 345 5121922
e-mail: gm-automazione@libero.it

QR CODE - PARTITA IVA

Nazionalità: IT

Codice Fiscale: 03025970165

Partita Iva: 03025970165

Denominazione: GM AUTOMAZIONI S.R.L.

Indirizzo: VIA ROMAGNA ANG VIA FRIULI 2, 20853 BIASSONO MB IT

Pec: 

Codice Destinatario: T9K4ZHO

Data generazione QR-Code: 26 novembre 2018 18:43:14

GM Automazioni  S.r.l.
Cod. Fisc. e  Partita IVA  03025970165
Capitale Sociale  € 10.000,00 Int. Vers.

C.C.I.A.A.  MB  R.E.A.  1874041 VIDEO

TAGLIA SPELA PIEGA FILI GM6P

Alimentazione Monofase 230 V 50/60 Hz

Alimentazione Pneumatica 6 Bar

Assorbimento 350 W

Lunghezza Spelatura Testa 0,1÷50 mm – Coda 0,1÷50 mm

Sezioni Lavorabili 0,1÷6 mm²

Lunghezza di Taglio 1 mm÷100 m

Radiante di Piegatura Personalizzato su richiesta

Lunghezza di Piegatura Illimitata

Tipo di PIegatura Senso Orario, antiorario, Flessione Regolabile, Qualsiasi Angolo

Cicli di Piegatura 10 Segmenti Max

Trascinamento 2 Ruote di Trascinamento

Cavi Lavorabili PVC-Teflon-Silicone-Vetro

Produttività L = 100 mm, 2.000 – 5.000 pezzi/h

Tolleranza di Taglio <= 0,002 xL (L=lunghezza di taglio)

Display 7” Touch Screen Schermo LCD Liquid Cristal Display

Memoria 100 Programmi

Peso 40 Kg

Dimensioni 440x410x310 mm (LxPxH)

semi spelature

44

KOMAX TAGLIA SPELA AGGRAFFA  

Macchina solida, fl essibile ed altamente 
tecnologica con nuove presse e accesso diretto 
per il set up.

Sezione cavo da 0.13 mm2 a 6mm2.
Riduzione dei costi di manutenzione, grazie ai 
nuovi componenti meccanici ed elettronici.

Ottima produttività, con un veloce cambio cavo, 
lame e set up parametri macchina.
Nuovo sistema deposito cavo.
La macchina ha 4 stazioni di lavoro

KOMAX ALPHA 530

sezione cavo: 0.13 – 6mm2 (AWG 26-12) *
velocità inserimento cavo: Max. 6 m/s (19 ft/s) 

avanzamento nastro
diametro esterno conduttore: 5.1 mm
range di lunghezza: 60-65.000 mm (2.35in -213ft) 
 opzionale  30 – 60 mm (1.18 – 2.36 in.
spelatura totale: 0.1 – 15.5 mm (0.004 – 0.6 in) 
 opzionale fi no a  29 mm (1.14 in.)
spelatura parziale: 15.5 mm (0.6 in)- opzionale fi no 
 to 35 mm (1.38 in.)
forza di crimpatura: 1 – 22 kN (224 – 4 496 lbf)
lato stazioni di lavorazione: 2/2
livello di rumorosità:  < 80 db (senza attrezzo crimpatura)
connessione elettrica: 3 x 208 – 480 V / 50 – 60 Hz / 5.6 k VA
collegamento compressione aria: 5 – 8 bar (73 – 116 psi) 
crimpatura consumo aria / crimpatura
crimpatura gommini / crimpatura gommini: < 7 m3/h (247 ft3/h)
 < 11 m3/h (388.5 ft3/h)

Dati tecnici

taglio rifi latura cavi spelatura totale semi spelatura cavi coassiali
e triassiali

doppio isolamento 
cavi

spelatura 
intermedia

aggraffatura doppia aggraffatura preisolato inserimento 
gommini

attorcigliatura
stagnatura

coprifaston aggraffatura 
puntalini

MIL - Crimp ultrasuoni marcatrice a caldo marcatura ink-jet cavi bipolari networking

*
Dipende dal materiale nel quale viene realizzato il cavo
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spelature complete

Funzioni della Taglia Spela Piega Fili GM6P
• Tagliare spelare e piegare fili di sezione fino a 6 mm²
• Eseguire piegature in modo semplice, veloce e preciso
• Utilizzata per il taglio la spelatura e la piegatura di fili rigidi per ponticelli
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taglio

piegatura

1212

ALIMENTAZIONE MULTI CAVI

taglio refi lo cavi semi spelatura doppio isolamento
cavi

crimpatura doppio ciclo 
per preisolati

sequenza aggraffatura 
puntalini

MIL - Crimp compattatura 
trefoli

marcatura inkjet sequenza

Macchina taglia, spela aggraffa elettronica adatta 
alla realizzazione di cablaggi per quadri elettrici.
La macchina ha un selettore cavi predisposto per 
alimentare fi no a 36 cavi di differente sezione 
e colore, e un modulo per selezionare fi no a 5 
differenti puntalini preisolati di differente sezione, 
colore e lunghezza (0.5 a 2.5mm2 e lunghezza 
8-10 mm). Collegamento in rete tra uffi cio e 
macchina con sistema ECAD o excel

sezioni: da 0.22 a 6 mm2

lunghezza cavo con produzione 
su due lati:  240 mm – 3000 mm deposito  
 standard (9.45 in – 118 in)
 240 mm – 5000 mm (9.45 in –
 197 in)* (opzionale)
lunghezza cavo con produzione
su un lato:  85 mm – 3000 mm deposito 
 standard (9.45 in – 118 in)
 85 mm – 5000 mm (9.45 in –
 197 in)* (opzionale)
lunghezza spelatura: Max. 25 mm (Max. 0.98 in)
velocità:  10 m/s
selettore cavi:  36
livello rumorosità: <80 db
alimentazione elettrica:3 ! 208 V – 480 V 50/60 Hz
aria compressa:  5-6 bar
peso:  1.700 kg
possibilità di due marcatrici inkjet

Dati tecnici

KOMAX ZETA 630 - A 2 STAZIONI

2365 mm (93.1 in)

Machine height with safety cover closed 1990 mm (78.3 in)
Machine height with safety cover open 2870 mm (113 in)
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KOMAX MACCHINA SPELA AGGRAFFA PER QUADRI ELETTRICI

networking


