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CB400F 
Matassatore-Legatore 

 
 
 

 

Unità periferica per la matassatura e la legatura di fili e 
cavi in automatico  

 
 
Il CB400 F è una macchina completamente automatica e  
collegata in linea con macchine taglia e spela, 
confeziona matasse legate in forma toroidale con una o  
due fascette in plastica. 
Gestito da PLC e collegato in linea con macchine taglia e 
spela Schleuniger MS 9480, PS 9550 e MS 9650. 
Il software ha come interfaccia utente un touch-screen 
che permette operazioni di  programmazione e di 
memorizzazione di tutti i parametri di funzionamento 
(richiamabili per operazioni future). 
L’impianto può essere personalizzato a seconda delle 
esigenze dell’utente ed interfacciato con ulteriori unità 
di confezionamento o trasporto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Specifiche Tecniche: 
 
Diametro interno matassa: min. 100 mm  – max. 230 mm  
Diametro esterno matassa: max. 500 mm  
Diametro cavo: min. 2 mm – max. 14 mm (17 mm con restrizioni) 
Tempo di ciclo: non definibile; dipende dalla configurazione della linea 
Alimentazione pneumatica: 6 Bar 
Dimensioni & Peso: 1400 x 700 x 1800 mm – 450 kg  
Produttività stimata: Cavo ø 10 mm – lunghezza cavo 40 m – spelatura parziale su entrambi i lati 40 mm – singola 

legatura = 60/70 pz /h (dati indicativi per una linea configurata con svolgitore, macchina 
operatrice e matassatore) 

Capi liberi: la lunghezza di entrambi i capi non è definibile 

 
Conformità CE 

 
Il CB400F è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle linee guida per le 
attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità 
elettromagnetica. 

 
Importante 

 
Si raccomanda di inviare specifiche tecniche e campioni di cavo con le applicazioni richieste 
per un esame preventivo. 
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Fascettatrice ATS3080  

 

 

Caratteristiche:  
• La matassa viene fascettata per mezzo della fascettatrice ATS3080. 

• È un sistema di fascettatura elettronico preciso ed affidabile.  

• Completamente automatica. 

• Bobine da 500 m di nastro e 5000 chiusure. 

• Non produce sfridi di lavorazione. 

• Dotata di nastro a dentatura esterna , adatto alle applicazioni con cavi siliconati 
o con isolanti molto delicati.  

• Possibilità di utilizzare ganasce da Ø : 30mm, 50mm, 80mm 
 
 

 

 
 
ATTENZIONE: ESSENDO IL CB400F UNA PERIFERICA DI FINE PROCESSO, è INDISPENSABILE CHE LA LINEA GLOBALE (SVOLGITORE 
+ MACCHINA OPERATRICE + MATASSATORE) SIA CONFORME ALLE ESIGENZE DI COERENZA CON IL PRODOTTO FINALE. 
 

 


