
X

Via Lombardia 13 | 20098 San Giuliano Milanese - Milano Italy|Tel.: +39-0298281751 | Fax: +39-0298281738 | info@simplexrapid.it  | www.simplexrapid.it

XG

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

Economicità:  cos di acquisto e di manutenzione inferiori,  produ vità 
incrementata, ingombro a terra ridoo, assorbimen o mizza.

Affidabilità: massima semplificazione, sensibile riduzione del numero di 
parcolari meccanici, manutenzione ed ulizzo facilita, superiore pro-
tezione dei componen eleronici.

Prestazioni: minori inerzie meccaniche, minori organi sogge  a giochi ed 
usure, comandi dire  a tu  gli utensili, hardware e soware con 
prestazioni superiori.

Avvolgitrice eleronica ad alta velocità per la produzione di spiraline o 
molle tessitura destrorse, dotata di Controllo Numerico di ulma gener-
azione per il comando direo di 4 assi con risoluzione micrometrica.

AVVOLGITRICI ALTA VELOCITA’ PER SPIRALINE PER ANELLI DI TENUTA
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- Asse per il controllo del precarico molla (breveo  internazionale)
- Asse passo vercale 
- Asse passo orizzontale 
- Canaline per molle di lunghezza massima 350 - 650 - 950 mm
- Disposivo puliscifilo a doppia azione con pompa di microlubrificazione 
   programmabile
- Ing- Ingranditore stereoscopico Leica (40x) completo di supporto a posiziona
  mento rapido

Opzionali

- 4 assi : alimentazione ,  diametro ,   spina rientrante ,  coltello   
- Canalina guida molle ad apertura pneumaca per molle con lunghezza
max. di 200 mm, completa di sensore eleronico per il rilevamento 
della lunghezza scorrevole su guida lineare e sistema di regolazione 
micrometrica su tu  gli assi ed i piani per un rapido e preciso 
posizionamento.
-- Display touch screen
- Volanno eleronico per la movimentazione manuale di tu  gli assi
- Unità di alimentazione  a 4 rulli rafilo 
- Gruppo spina-taglio monolico
- Regolazione eleronica della pressione rulli
- Pompa di lubrificazione automaca (interno macchina)
- Lampada con lente
-- Modulo I/O aggiunve per programmazione funzioni custom
- Autospegnimento programmabile (risparmio energeco)
- Quadro elerico condizionato
- Unità UPS con baerie

Accessori strandard




