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ROTARYSTRIP 2400 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  Spelafili da banco  
con testa rotante 
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APPLICAZIONI 
 
La RotaryStrip 2400 è una macchina elettrica studiata per spelare fili con un range di applicazione variabile da 0.013 a 6 
mm² (AWG 36 - 10) e cavi fino a 7 mm di diametro esterno.  Le principali applicazioni per spelare fili e cavi sono 
difficoltose quando è necessaria un’attorcigliatura controllata dei conduttori interni. Attraverso il touch screen a colori, 
l’operatore sceglie la sezione desiderata dalla libreria predefinita e tutti i parametri (forza di bloccaggio, arretramento 
delle lame, profondità di taglio ecc) vengono automaticamente impostati. L’operatore imposta la lunghezza di spelatura e 
di spostamento dell’isolante e la macchina è pronta ad operare. La RotarStrip 2400 inizia il processo di spelatura quando 
il filo tocca il sensore di avvio ciclo. Il filo è automaticamente bloccato e processato secondo i valori programmati. Se si 
desidera, il programma può essere salvato nella memoria interna per usi futuri. 

 

CARATTERISTICHE 
 Touch screen a colori 
 Nessuna regolazione meccanica è richiesta quando cambia la sezione 
 Attorcigliatura controllata dei conduttori interni 
 Sensore di avvio ciclo molto sensibile 
 Controllo visivo del processo di spelatura 
 

PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI 
 
 Velocità di rotazione 
 Profondità di taglio / Velocità di taglio/ Tempo di taglio 
 Arretramento delle lame 
 Lunghezza di spelatura / Lunghezza di spostamento / Velocità di spelatura 
 Forza di bloccaggio del cavo 
 Forza di attorcigliatura/ Direzione di attorcigliatura 
 

Specifiche Tecniche 
 
 

Sezione: 0.013 – 6 mm² / AWG 36 – 10   

Diametro cavo/Incrementi: max 7 mm (0.27”) / 0.01 mm (0.001”) 

Lunghezza di spelatura: min. 1.5 mm (0.06”) / max 34 mm (1.02”) 

Spostamento Isolante / Incrementi: max 35 mm (1.10”) / 0.1mm (0.01”) 

Range di twistatura: 0.14  – 2.50 mm² / AWG 26 – 13   

Tempo di ciclo: ca. 1s (filo 0.75mm², spelatura 10 mm, spostamento isolante 5 mm) 

Materiali processabili:  PVC, PUR, gomma, Teflon, Tefzel, Kapton, etc.. 

Memoria:  1000 cavi programmabili 

Lame disponibili: Lame Piane widia 

Opzioni: Pedale, centratori radiali 

Interfacce: Pedale, USB Host 

Alimentazione elettrica: 100/115 VAC, 230/240 VAC, 50-60 Hz, 65 W 

Rumorosità: < 70 db (A) 

Dimensioni & Peso: 

 

390 x 130 x 280 mm (15.3 x 5.1 x 11.0”) / 10 Kg 

Conformità CE: La RS2400 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 


