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TAGLIERINA GM300

Alimentazione Monofase 230 V 50/60 Hz

Alimentazione Pneumatica 6÷8 Bar

Assorbimento 400 W

Lunghezza di Taglio 0,1 mm÷10 m

Sezioni Lavorabili 0,1÷25 mm²

Altezza di Taglio Non Definibile

Larghezza di Taglio Fino a 300 mm

Trascinamento 2 Rulli di Trascinamento

Cavi Lavorabili PVC-Teflon-Silicone-Tefzel-Vetro-Similari

Produttività L = 100 mm, 2.000 – 8.000 pezzi/h

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

Display Touch Screen Schermo LCD Liquid Cristal Display

Memoria 100 Programmi

Peso 285 Kg

Dimensioni 1250x1100x1500 mm (LxPxH)

Funzioni della Taglierina GM300

• Taglio di tubetti
• Taglio di guaine
• Taglio di termo restringenti
• Taglio di fogli di materiale con larghezza fino a 300 mm
• Taglio di trecce metalliche
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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

taglio
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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 

ALPHA 356 - A 7 STAZIONI

semi spelatura marcatura ink-jet spelatura 
intermedia

controllo forza 
di crimpatura

aggraffatura spelatura isolante
2 stage

compattatura 
trefoli

inserimento 
gommino

controllo 
isolante

networking doppio ciclo 
per preisolati

refi lo cavi sist. deposito cavi

separazione 
buoni/cattivi

inserimento
coprifaston

misurazione 
altezza crimpat.

produzione
sequenza

separazione
lotto

taglio marcatura a caldo aggraffatura 
puntalini

misurazione forza
di estraz.

altezza crimpat. 
programmabile

spelatura 
totale

prealiment. 
svolgitore

MIL - Crimp

doppia crimpatura

fl ussat./attorcigl./
stagnat.

spark tester cavo piatto 
nocciatura

networking

prealimentatore
svolgitore


