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

Videocamera :  sistema di visione digitale integrata per misura di lung-
hezza e diametro della molla. Elevata velocità di acquisizione della misura 
con incremento della produ vità e della velocità del  ciclo molla. Superi-
ore accuratezza di misura

Tecnologia Digitale : 100% uso di tecnologie digitali. Performance (accel-
erazione/velocità) altamente dinamiche
Eliminazione delle vibrazioni dei motori (offset). Soware specifico per 
una diagnosca avanzata dello stato di funzionamento della macchina.
La pressione dei rulli è un parametro di programmazione (che viene 
salvato e ricaricato con ogni programma) 

Moon Control Technology : garansce un’elevassima precisione e 
riduce gli errori di posizionamento degli assi . O mizza la sincronizzazi-
one dei movimen eliminando al contempo i tempi mor di ciclo

Avvolgitrice eleronica ad alta velocità per la  produzione di molle di 
compressione destre e sinistre, dotata di Controllo Numerico di ulma 
generazione

AVVOLGITRICI ALTA VELOCITA’ PER MOLLE COMPRESSIONE
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- Disposivo per il controllo del precarico molla (Breveo  Internazionale)
- Spina rientrante motorizzata
- Spina vercale motorizzata ( MC 5 10 15)
- Autospegnimento programmabile (risparmio energeco)
- Modulo I/O aggiunve per programmazione funzioni custom
- Controllo di produzione tramite videocamera e retroilluminazione (SPC)
- Sel- Selezionatori a 2/3/5 vie 
- Disposivo puliscifilo a doppia azione, completo di micronebulizzatore 
con elerovalvola temporizzabile, per la lubrificazione connua o saltu-
aria del filo.

OpzionaliAccessori strandard

- MC 5 10 15 - 5 assi  : alimentazione,  diametro, passo vercale, passo  
orizzontale,  coltello
- MC 30 - 6 assi : alimentazione,  diametro, passo vercale, passo  
orizzontale,  spina vercale,  coltello
- Display touch screen
- Volanno eleronico per la movimentazione manuale di tu  gli assi
-- Soware di  programmazione  automaca  (PG)  e programmazione 
   grafica (2D)
- Cambio rapido del po di taglio (re lineo, rotavo o a   fraura)
- Regolazione eleronica della pressione rulli
- Pompa di lubrificazione automaca (interno macchina)
- Lampada con lente
- Quadro elerico condizionato
-- Unità UPS con baerie


