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COAXSTRIP 5300 RX 
 
 
 

 
 

 
 
 

Spelatrice per cavi microcoassiali 
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DESCRIZIONE 
 

La CoaxStrip 5300 RX e una macchina spelafili completamente programmabile per cavi 
microcoassiali estremamente fini  che effettua operazioni di spelatura in maniera precisa, 
produttiva e ripetibile. E’ in grado di lavorare cavi con diametri interni di appena 0.07 mm di 
diametro fino ad un massimo di 2 mm di diametro esterno. Software di gestione Iguana 
(opzionale). 
 

PARAMETRI PROGRAMMABILI 
 

 Posizione,diametro e velocità di incisione 
 Velocità di rotazione della testa di spelatura. 
 Asse direzionale della testa di spelatura. 
 Tempo di rotazione supplementare della testa di spelatura. 
 Arretramento (leggera apertura delle lame prima dell’espulsione). 
 Lunghezza di spelatura (spelatura totale o parziale). 
 Velocità di espulsione. 
 Compimento del ciclo con o senza rotazione della testa di spelatura 
 Forza di chiusura sul cavo. 
 Protezione con password per diversi livelli di accesso 
 
 

Specifiche Tecniche 
 

Diametro esterno cavo: max 2 mm (0.08") 

Diametro interno cavo: min 0.07 mm (0.003”) 
Incrementi diametro: 0.01 mm (0.001") 

Lunghezza di spelatura:  max 29 mm (1.18") 

Incrementi lunghezza di spelatura: 0.01 mm  

Passi di spelatura:  max 9 

Bloccaggio cavo: Motore con forza di chiusura programmabile 

Produttività: 650 pz. / ora (a seconda del tipo di cavo e della programmazione) 

Memoria di programmazione: 1000 cavi / 100 liste filo 

Interfacce: RS 232, pedale 

Livello di rumorosità: < 70 db (A) 

Alimentazione elettrica: 100 / 240 VAC, fusibile 3.15 A/T, 50 – 60 Hz, 100 VA 

Alimentazione pneumatica: 4 – 6 bar 

Dimensioni & Peso: 494 x 140 x 218mm / 9 Kg 
 

Conformità CE: La CS5300 RX 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 e con le applicazioni richieste per un 
esame preventivo. 

 

L’azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso. 


