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Qualità: design esclusivo, razionale e ricercato, materiali e lavorazioni 
della massima qualità, i migliori componenti commerciali del mercato, 
estrema cura del dettaglio.

Economicità:  costi di acquisto e di manutenzione inferiori,  
produttività incrementata, ingombro a terra ridotto, assorbimenti 
ottimizzati.

Affidabilità: massima semplicazione, sensibile riduzione del numero 
di particolari meccanici, manutenzione ed utilizzo facilitati, superiore 
protezione dei componenti elettronici.

Prestazioni: minori inerzie meccaniche, minori organi soggetti a giochi 
ed usure, comandi diretti a tutti gli utensili, hardware e software con 
prestazioni superiori.

Avvolgitrice elettronica ad alta velocità per la  produzione di molle di 
compressione unicamente destre, dotata di Controllo Numerico di 
ultima generazione per il comando diretto di 6 assi con risoluzione 
micrometrica.

AVVOLGITRICI AD ALTA VELOCITÀ PER MOLLE DI COMPRESSIONE
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- Asse per il controllo del precarico molla (brevetto  internazionale);
- Controllo di produzione tramite videocamera e retroilluminazione
  (SPC);
- Selezionatori a 2/3/5 vie;
- Dispositivo puliscilo a doppia azione con pompa di
  microlubricazione programmabile;
-- Ingranditore stereoscopico Leica (40x) completo di supporto a
  posizionamento rapido.

Opzionali

- 6 assi (alimentazione, diametro, passo verticale, passo orizzontale,   
  spina rientrante, coltello);
- Display touch screen;
- Volantino elettronico per la movimentazione manuale di tutti gli
  assi;
- Software di programmazione automatica (PG) e programmazione 
    graca (2D);
- Unità di alimentazione a 4 rulli tiralo;
- Gruppo spina-taglio monolitico;
- Cambio rapido del tipo di taglio (rettilineo, rotativo o a frattura);
- Regolazione elettronica della pressione rulli;
- Pompa di lubricazione automatica (interno macchina);
- Lampada con lente;
-- Modulo I/O aggiuntive per programmazione funzioni custom;
- Autospegnimento programmabile (risparmio energetico);
- Quadro elettrico condizionato.
- Unità UPS con batterie
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