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CrimpCenter 36 S R20 

Macchina taglia-spela-aggraffa automatica 
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DESCRIZIONE 

 
La nuova CrimpCenter 36 S R20 è una macchina taglia-spela-aggraffa completamente automatica che può 
essere equipaggiata con un massimo di 6 stazioni. La CC 36 S R20 utilizza nuovi concetti che consentono di 
aumentare la precisione, la durata, la semplicità di utilizzo e di ridurre i tempi di set-up. Diverse possibilità di 
configurazione ampliano il numero di applicazioni processabili. La potenza dei motori servo-assistiti combinata 
con l’intelligenza del sistema di controllo assicurano alte performance produttive. I parametri produttiv i vengono 
inseriti con il touch screen tramite un intuitivo menu grafico che riduce al minimo gli errori di digitazione. Tutti i 
parametri, come i dati riferiti al filo, all’aggraffatura o al gommino, possono essere salvati e richiamati per utilizzi 
futuri. Tutta la documentazione relativa alla macchina, inclusi il manuale operativo, i disegni delle parti di 
ricambio e gli schemi, è salvata nel software della macchina per un accesso immediato. 
 
 

CARATTERISTICHE  
 

• Alta capacità produttiva grazie a comandi servo-assistiti dinamici e potenti combinati con un intelligente 
sistema di controllo. 

• Ridotti tempi di addestramento degli operatori grazie all’inserimento dei parametri di produzione via touch 
screen e all’interfaccia utente user-friendly. 

• Memoria parametri (dati filo, dati di aggraffatura, dati inserimento gommini). 
• Catalogo digitale delle parti di ricambio disponibile direttamente dal software della macchina. 
• Ridotti tempi di attrezzamento macchina e sostituzione di parti di ricambio quali cinghie e lame grazie a 

sistemi di sostituzione rapida che non richiedono l’uso di alcun utensile. 
• Compatibile con il sistema ToolingShuttle (TSS) per la riduzione al minimo del fermo macchina. Il 

ToolingShuttle 30 comprende in un’unica unità mobile l’applicatore, la bob ina terminale e il raccogli-carta 
per minimizzare i tempi di sostituzione applicatore e terminali.  

• Produzione ottimizzata grazie alla facile integrazione in qualsiasi rete con standard TCP/IP. 
• Gestione centralizzata degli ordini di produzione e loro distribuzione a singole macchine CrimpCenter grazie 

al software opzionale EASY Production Server. 
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Esempi di 
lavorazione 

• Aggraffatura su 
entrambi i lati  

• Attorcigliatura / 
Stagnatura e Aggraffatura  

• Inserimento 
gommino su 
entrambi i lati 

 

 

• Attorcigliatura / 
Stagnatura e inserimento 
gommino 

 

• Aggraffatura e 
inserimento 
gommino 

 
 

• Doppia aggraffatura 
        con attorcigliatura /     

 stagnatura (1 terminale) 
 

• Doppia 
aggraffatura (stesso 
terminale / 
gommino) 

 

• Doppia aggraffatura 
       con aggraffatura /  
       ins. Gommino (2 terminali) 

 

• Doppia 
aggraffatura 
(terminali 
differenti) 

 

• Cavi coassiali 

• Liste filo  

• Marcatura (ink jet o 
termica) 

 

Stazioni di 
lavorazione 

 
• UniCrimp 221 pressa di aggraffatura con misuratore della forza di aggraffatura integrato (CFM 20). 
• UniCrimp 222 pressa di aggraffatura con CFM 20 e controllo elettronico dell’altezza di aggraffatura 
• SLU 3100 Stazione di inserimento gommino con verifica presenza gommino opzionale. 
• SLD 4100 Modulo per l’aggraffatura in doppio 
• STW 1100 Stazione di attorcigliatura 
• STS 1100 Stazione di stagnatura 
• CoaxStrip 5400 Spelafili per coassiale 

Opzioni 

 
• Due unità raddrizzafilo 
• Software EASY ProductionServer 
• Dispositivi integrati di controllo qualità 
• Sistemi svolgitori 
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Specifiche Tecniche 

Stazioni 6 (max. 3 stazioni di aggraffatura) 
Lunghezza filo 55 mm – 65 m (da 35 mm opzionale) 
Lunghezza di spelatura lato 1 0.1 mm – 18 mm 
Lunghezza di spelatura lato 2 0.1 mm – 18 mm 
Sezione filo processabile 0.13 – 6 mm² (26 – 10 AWG) 
Velocità alimentazione 8 m/s 
Alimentazione elettrica 3 / N / PE AC 400/230 V; 50/60 Hz; 16 A  

(208 – 480 VAC opzionale) 
Alimentazione pneumatica 6 bar, aria compressa non oliata, secca e filtrata. 
Dimensioni & Peso 3175 x 1428 x 2125 mm 

Base: 2 m / Altezza copertura di sicurezza aperta: 2850 mm 
440 kg (750 kg incluse stazioni di lavorazione e parti 
opzionali) 

Conformità CE La CrimpCenter 36 S R20 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. 

 
 


