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PRO TWIST BASIC 
Attorcigliatore per cavi 

 
 

 
Sistema di attorcigliatura che permette di processare fili di varie lunghezze. Particolarmente utile nelle 
industrie manifatturiere, per esempio in quelle dell’automobile o nell’industria del bianco, nelle quali i 
singoli fili sono spesso collegati ai vari componenti elettrici ed elettronici e devono essere attorcigliati tra di 
loro per avere un certo livello di stabilità. 
Il PRO-TWIST è stato ideato come un’unità da banco per lunghezze tra i 340 e i 2500 mm (standard).  
Modificando la lunghezza dell’estensore è possibile raggiungere la lunghezza di 5000 mm. La pinza di 
bloccaggio dei conduttori è protetta da una copertura. Il motore si ferma appena la copertura è aperta, 
oppure appena il numero impostato di giri è raggiunto. 
Le versioni si distinguono dal tipo di compensatore che può essere a molla (tipo A) o pneumatico (tipo 
B),quest ultimo si presta  in modo particolare per configurazioni molto critiche dimensionalmente  e 
complesse nel modo di fissaggio delle terminazioni. 
 

  

  

Tipo A Tipo B 
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Specifiche tecniche  
Lunghezza cavo (non twistato) min 340 mm (100 mm opzionale) 

max 2500 mm (5000 mm opzionale) 
Lunghezza estremità cavo (non 
twistato) 

min 60 mm 
max 120 mm 

Numero di fili 2 (più su richiesta) 
Sezione filo 0.13-2.5 mm² / 26 – 13 AWG 
Estremità del filo spelato/non spelato / aggraffato / aggraffato con gommino 
Velocità 100  – 1000 giri/min (programmabile) 
Quantità di giri 1 – 999 (programmabile) 
Alimentazione 240 V  50/60 HZ Hz 100 Watt 

 

Conformità CE Il Pro-Twist è pienamente conforme a tutte le normative CE e alle linee 
guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, 
elettrica e alla compatibilità elettromagnetica. 

 
Importante 

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

 


