CM 2

Il compattatore per matasse CM
2P è una pressa idraulica ideale
per ridurre le dimensioni di
matasse prima della reggiatura.
Le struttura è costituita da 2
robusti bracci compattatori di
carpenteria poggiati su profilati
ad elevata resistenza di
scorrimento ad U di
scorrimento.
Il braccio compattatore mobile è
mosso da un pistone idraulico
con corsa 1200mm alimentato
da centralina. La sua posizione può essere variata meccanicamente a seconda
della dimensione iniziale della matassa
Dispositivo ideale per:

TRAFILERIE
BULLONERIE
CATENIFICI

Dispositivo ideale per:

TRAFILERIE
BULLONERIE
CATENIFICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corsa pistone
Forza pistone
Diametro bobine
Diametro filo
Peso matassa
Peso stimato

1200 mm
15000 kg
800 - 1400 mm
35 mm
3000 kg
2200 kg

Dati macchina illustrata
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CM 2
Il compattatore per matasse CM 2R è una
pressa idraulica ideale per ridurre le
dimensioni di matasse prima della
reggiatura con rotazione vergella a rulli.
Le struttura è costituita da 2 robusti
bracci compattatori di carpenteria
poggiati su profilati ad elevata resistenza
di scorrimento ad U su cui scorrono
cuscinetti ruota combinati a scorrimento
trilaterale.
Entrambi i bracci sono mobili tramite
pistoni idraulici alimentati da centralina.
Una coppia di rulli motorizzati
permettono la rotazione della matassa per eseguire l’operazione di reggiatura in più
posizioni.

Dispositivo ideale per:

ACCIAIERIE
TRAFILERIE
BULLONERIE
CATENIFICI
Dispositivo ideale per:

ACCIAIERIE
TRAFILERIE
BULLONERIE
CATENIFICI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corsa pistone lungo
Corsa pistone corto
Forza pistone
Diametro bobine
Diametro filo
Peso matassa
Peso stimato

1200 mm
150 mm
15000 kg
800 - 1400 mm
35 mm
3000 kg
2500 kg
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