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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.

Movimento 3D:  l’utensile singolo di formatura è mosso da 3 assi indipen-
den. Non è richiesta alcuna regolazione meccanica. Tempo di arezza-
mento ridoo.
Massima velocità e massimo controllo del diametro esterno e del carico 
della molla

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 con 
sezione tonda e non tonda (ovale, reangolare, semitonda) e/o con 
gambe dirie o sagomate con pieghe destre e sinistre.

AVVOLGITRICI ALTA VELOCITA’ PER MOLLE TORSIONE
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- Disposivo torcente motorizzato (“servo spinner”) completo di due assi 
supplementari controlla (8° e 9° asse) per l’esecuzione di pieghe assiali, 
nonché di 6 tesne torcen a copertura dell’intera gamma di lavoro 
della macchina.
- Sensore laser
- Tastatore eleropneumaco di posizione molla
- Au- Autospegnimento programmabile (risparmio energeco)
- Modulo I/O aggiunve per programmazione funzioni custom
- Controllo di produzione tramite videocamera e retroilluminazione (SPC)
- 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.
-- Lampada con lente

Opzionali

- 3 assi indipenden per il controllo dell’utensile di formatura 
- 2 assi indipenden per il controllo della spina di taglio
- Velocità massima : 1.000 pieghe/min
- Risoluzione di programmazione : +/- 0.001 mm   +/- 0.01°
- Display touch screen
- Volanno eleronico per la movimentazione manuale di tu  gli assi
-- Regolazione eleronica della pressione rulli
- Pompa di lubrificazione automaca (interno macchina)
- Quadro elerico condizionato
- Unità UPS con baerie

Accessori strandard


