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SealCrimp 210 B 
 
 

 
 
 
 

Pressa di aggraffatura con spelatura 
 ed inseritore di gommini 
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DESCRIZIONE 
 

La macchina SealCrimp 210 B è una unità da banco per la spelatura, l’inserimento di gommini e 
l’aggraffatura di fili con sezione da 0.2 a 2.5 mm². La SC210 B è progettata per soddisfare i requisiti più 
elevati grazie ad un equipaggiamento standard che include il sistema di controllo e regolazione 
dell’altezza di aggraffatura, la funzione rifilatura, il taglia bandella ed il sistema di eliminazione del 
terminale difettoso. Meccanismi di precisione e componenti affidabili garantiscono qualità costante e 
brevi cicli di lavoro. 
E’ possibile passare velocemente e con facilità da un’applicazione ad un’altra grazie ai kit di 
inserimento gommino modulari, al sistema di chiusura rapida per miniapplicatori e ad una cassetta di 
spelatura intercambiabile che può essere equipaggiata con lame a V o preformate. 
Le funzioni di spelatura, inserimento gommino e aggraffatura possono essere selezionate 
individualmente. L’ordine con cui i processi vengono eseguiti può essere impostato utilizzando differenti 
sequenze operative. Quando si inserisce un filo un sensore attiva automaticamente il ciclo macchina. In 
alternativa il ciclo macchina può essere attivato manualmente utilizzando un comando a pedale 
opzionale. 
 

CARATTERISTICHE 
 
• Ciclo di breve durata 
• Ampio range di applicazioni (inclusi gommini rigidi e mini gommini) 
• Kit gommini a rapida sostituzione (solo 4 componenti) 
• Step di lavoro selezionabili e disponibili in differenti sequenze  
• Sistema di controllo della forza di aggraffatura e funzione taglio del terminale difettoso integrati 
• Funzione rifilatura, taglia bandella, regolazione fine dell’altezza di aggraffatura 
• Impostazione precisa della lunghezza di spelatura, della profondità di incisione e della posizione del 

gommino 
 

OPZIONI 
 
• Sisitema di controllo della forza di aggraffatura (CFM) 
• Raccogli carta 
• Interfaccia per applicatori pneumatici 
• Seal Clean 20 per pulizia gommini 
 
 

Inserimento del 
filo manuale 

Operazioni guidate da 
dispositivo di comando a menu 

Sistema di taglio terminale 
difettoso e cassetta di spelatura 

Kit di sostituzione  gommino per 
la maggior parte dei gommini 

presenti sul mercato 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

MECATRONIC s.r.l., Strada del Portone 123/125 –10095– GRUGLIASCO (TO)   ITALIA   011 0747037     011 9559209 
Web site: www.mecatronicitalia.com      sales@mecatronicitalia.com 

 

 
 
 
Specifiche Tecniche 
 
Sezione filo: min 0,2 mm² / max 2.5 mm²  (a seconda del tipo di filo e dei requisiti è 

inoltre possibile raggiungere i 4 mm²) 
Diametro esterno filo: max 6 mm 
Durata ciclo: < 2 s durata ciclo totale (per spelatura, inserimento gommino e 

aggraffatura) 
Corsa: 40 mm, opzionale 30 mm 
Forza di aggraffatura: 20 kN 
Dimensioni gommino: diametro esterno max 10.5 / lunghezza max 10.5 mm (disponibili altre 

dimensioni su richiesta) 
Lunghezza di spelatura: fino a 8 mm, regolazione con incrementi di 0.01 mm  
Alimentazione elettrica: 1L / N / PE AC 230 V, 50/60 Hz, max 0.9 kW 
Alimentazione pneumatica: min 6 bar, aria filtrata secca e priva di olio 
Dimensioni & Peso: 410 x 860 x 880mm / 115 Kg 

 
Conformità CE: La pressa Seal Crimp 210 B 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. 

 

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


