
 
 
 

 
 
 
 

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095- GRUGLIASCO (TO)   ITALIA   011 9559211     011 9559209 

Web site: www.mecatronicitalia.com      sales@mecatronicitalia.com 

 
CC1300  
 

 

 
 

           Matassatore 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095- GRUGLIASCO (TO)   ITALIA   011 9559211     011 9559209 

Web site: www.mecatronicitalia.com      sales@mecatronicitalia.com 

 
DESCRIZIONE 

Il CC 1300 è un matassatore altamente performante in grado di essere utilizzato da solo o in linea con le 
macchine tagliaspela SCHLEUNIGER. Il suo utilizzo è indicato per matassare fili/cavi tondi con estrema 
precisione grazie alla minima quantità di parametri da impostare. Il passaggio da una lavorazione all’altra 
risulta particolarmente rapido e in questo modo la gestione di piccoli lotti di produzione diventa facile. 

 
FUNZIONE 

La matassatura viene effettuata utilizzando due contenitori separati. Durante l’estrazione da parte 
dell’operatore di una matassa dal primo contenitore, il CC 1300 continua a matassare il filo/cavo seguente 
nel secondo contenitore. Il materiale viene guidato verso il contenitore attraverso un tubo tramite un selettore 
meccanico. La superficie antiscivolo del contenitore ed i perni in esso contenuti consentono un’operazione di 
matassatura totalmente controllabile.  
 

CARATTERISTICHE 
- Matassatore ad alta velocità indicato per fili, cavi tondi e fibre ottiche 
- Nessuna perdita di tempo in produzione grazie ai due contenitori e alla loro rapidità di selezione. 
- Sincronizzazione totale con la macchina a monte 
- Utilizzo facile ed immediato grazie al touch screen intuitivo 
- Completamente elettrico. Operazioni di manutenzione necessarie estremamente ridotte. 

 
Specifiche Tecniche 
 

Diametro cavo max: 12 mm     apertura max   15.5 mm 

Lunghezza cavo da 1800 mm  (dipende dal diametro cavo) 

Diametro matassa: standard:  interno min 110 mm     esterno: max  230 mm 

opzionale: interno min 81 mm       esterno: max 152 mm 

Altezza matassa: 100 mm max 

Peso massimo matassa: 10 kg 

Velocità massima: standard 2.8-5.8 m/s 

Opzionale: 3.6-6.9 m/s 

Altezza ingresso cavo: Asse filo / Guida filo   da 900 a 1100 mm 

Interfaccia: PPI, pedale, stop d’emergenza 

Opzioni: ruote autobloccanti, cestello matasse 152/81 mm , piattello per fibre ottiche 

Alimentazione elettrica: 230 VAC, 50 Hz 

Dimensioni & Peso: 700x750x1100 mm / 47 Kg 

Conformità CE: Il CC 1300 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: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un 
esame preventivo. 

 
Mecatronic srl si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


