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DESCRIZIONE 

 
Il CC4000e il KRI800T sono sistemi motorizzati di matassatura per un’ampia varietà di cavi con diametri 
differenti  processati con le taglia e spela Schleuniger  o Ramatech. Grazie alla loro flessibilità, ergonomicità 
e alla facilità di programmazione sono la soluzione ideale per migliorare produttività ed efficienza in una linea 
di lavorazione. 
 

FUNZIONE 
 

Il CC4000 e il KRI 800T operano con la taglia e spela in modo pienamente sincronizzato. La geometria della 
matassa è programmabile.  
Il cavo viene matassato  in maniera sincronizzata con la velocità di alimentazione della macchina operatrice. 
Dopo il processo di matassatura, i perni della macchina si ritraggono e la copertura di sicurezza si apre. Il 
cavo lavorato può essere facilmente scaricato dalla macchina. 
 

CARATTERISTICHE 
 

■ Completa integrazione fra macchina operatrice e matassatore che consente un’alimentazione senza 
strattoni e combina l’azione della matassatura con quella del trasporto del cavo (avvio / stop / avanti / 
indietro)  

■ Facile programmazione dei parametri di matassatura con menu guidato 
■ Gestione ottimale ed ergonomica di matasse fino a 80 kg (176 Ibs) 
■ Sistema completo di protezione di sicurezza e 4 ruote provviste di blocco. 
 

APPLICAZIONI/PARAMETRI 
 

■ Cavi di potenza e multiconduttori con sezione circolare 
■ Parametri programmabili:  diametro interno ed esterno della matassa / passo della matassa 
 

Specifiche Tecniche 
 
Diametro cavo max: 35 mm (dipende dalla flessibilità del cavo) 
Diametro matassa:  interno : min 250, max 600 mm    esterno: max 750 mm 
Peso matassa: 80 Kg 
Opzioni: trasformatore per lavorare a 110 O 115 VAC 

tubo di alimentazione speciale su richiesta 
Interfaccia: I/O Encoder (o MSINC) 
Alimentazione elettrica: 230 VAC, 50 Hz, 10 AT (110 VAC o 115 VAC con trasformatore opzionale) 
Dimensioni & Peso: 1230 x 1060 x 1260 mm / 180 Kg 

 
Conformità CE: Il CC 4000/KRI800 è pienamente conforme a tutte le normative CE ed alle 

linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, 
elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica. 
 

Importante: Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per 
un esame preventivo. 

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


