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CORDATRICE A DETORSIONE MODELLO CD6X250
Macchina realizzata appositamente  per  soddisfare  le  particolari  esigenze dell’utilizzatore,  ideale  per  cordare a  detorsione,  senza
impartire alcuna torsione ai singoli conduttori.
Sulla macchina è installato un servo motore in corrente alternata.
Ogni cavo è guidato dalla bobina di svolgimento fino alla filiera tramite copie di carrucole su cuscinetti. 
Tale sistema permette un facile infilaggio dei cavi risparmiando loro ogni tipo di frizione e sollecitazione meccanica.
E’ possibile lavorare conduttori con schermi metallici a vista conservandone tutte le caratteristiche e qualità.
La concezione della macchina è di semplice costruzione, ridotta possibilità di guasti e necessità di manutenzioni, consentendone così
un facile duraturo utilizzo.
Il gruppo porta filiera è realizzato per accogliere filiere in due metà, quindi apribili.
Il supporto della raggiera guida cavo è smontabile, ogni coppia di carrucole guida cavo è realizzata in lega leggera di colore nero,
altamente resistente all’usura, mantiene integra la superficie del cavo evitando di rovinarsi durante lo sfregamento sulla carrucola.
Ogni carrucola è dimensionata per accogliere cavi con Ø 8mm, montata su supporti che permettono una regolazione assiale di almeno
30mm.
Sulla raggiera sono posizionate 6 boccole di guida riempitivi, le stesse sono posizionate su supporti che permettono una regolazione
assiale di almeno 30mm.
Il foro centrale di passaggio cavo permette il passaggio di cavi/tubi con Ø 40mm.
Il porta filiera si sposta assialmente per 400mm.
Le sei culle porta bobina a detorsione sono dimensionate per accogliere bobine DIN 250 e bobine in lamiera stampata di Øe 250mm,
Øi 80mm, foro Ø 16mm, larghezza min 160mm, larghezza max 200mm, peso max 20kg.
Le sei culle porta bobine per riempitivi sono dimensionate per accogliere bobine in lamiera stampata di Øe 220mm, Øi 60mm, foro Ø
16mm, larghezza max 120mm, peso max 3kg.
I sistemi di fissaggio bobine sulle culle consentono di posizionare e fissare le bobine con un solo operatore senza l’ausilio di attrezzi.
Regolazione velocità del rotore e passi di cordatura sono impostati elettronicamente.
E’ previsto un comando jog per posizionare le bobine nelle culle.

La macchina si completa con una cabina di protezione anti  urto composta da pannelli fissi in metallo color verde e pannelli fissi e
scorrevoli in materiale plastico trasparente PET-G per permettere le operazioni di apertura e chiusura e di ispezione macchina.
La corretta chiusura dei pannelli è garantita da sensori, posti alle due estremità degli stessi, per il rilevamento di pannello aperto e
interruzione linea in caso di apertura in moto.
Tutti i pannelli sono assemblati su un telaio composto da profilati di alluminio ad alta resistenza completamente anodizzati in colore
naturale, con superficie omogenea decapata opaca, resistenti ai graffi ed alla corrosione in via duratura, capaci di assorbire vibrazioni,
lo stesso si presenta frontalmente libero facilitando ogni tipo di operazione.
I profilati sono tenuti insieme tramite tasselli scorrevoli per il fissaggio delle viti e set di collegamenti dinamici che ne assicurano
un’altissima resistenza alla pressione.
Tutti i componenti sono smontabili facilmente e completamente riciclabili trattandosi di materiale alluminio.

Dati tecnici della macchina

Velocità di rotazione max 100rpm
Velocità di produzione max 30mt/min
Dimensione bobine di svolgimento cavi da riunire DIN 250 e bobine in lamiera stampata di Øe 250mm, Øi 80mm, foro Ø 16mm,

larghezza min 160mm, larghezza max 200mm, peso max 20kg
Dimensione bobine di svolgimento riempitivi Øe 220mm, Øi 60mm, foro Ø 16mm, larghezza max 120mm, peso max 3kg
Passo di cordatura max 400mm
Servo Motore in CA 3,5Kw
Tipo di frenatura di emergenza a disco con frenatura ad aria
Direzione di lavoro  da sinistra a destra
Altezza di lavoro operatore 1050mm
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Linea di cordatura a detorsione
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