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Strip Crimp LPC 
 

 
 
 
 

Spela-Aggraffa per terminali torniti 
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DESCRIZIONE 
 

La macchina spela-aggraffa Strip Crimp LPC è una unità da banco per la lavorazione di terminali torniti 
con sezione compresa tra 0.14 e 2.5 mm² (AWG 26 -14). 
La LPC spela i fili inseriti manualmente, posiziona il terminale e lo aggraffa sul filo, il tutto in un unico 
ciclo.  
I Kit di attrezzamento macchina modulari riducono al minimo il fermo macchina e consentono la 
lavorazione di terminali con diverse dimensioni e geometria (maschio / femmina). 
La spela-aggraffa LPC alimenta, separa e ordina i contatti tramite un sistema a guida vibrante. 
Il terminale viene posizionato nel miniapplicatore da un modulo di alimentazione differente a seconda 
della geometria del terminale stesso. 
 

 
Inserimento di tipo 1: Contatti sospesi con lato aggraffatura (C) verso l’alto 

Inserimento di tipo 2: Contatti distesi con lato aggraffatura (C) anteriore o posteriore 

Inserimento di tipo 3: Contatti sospesi con lato aggraffatura (C) verso il basso 

 
CARATTERISTICHE 

 
 Completo attrezzamento macchina per diversi tipi di terminali in meno di 5 minuti 
 Facile utilizzo tramite sistema PAWOPILOT 
 Miniapplicatore PAWO PrismaCrimper (Daniels WA27F o WA22 opzionale) 
 Altezza di aggraffatura a regolazione continua (con PAWO PrismaCrimper) 
 Sequenza programmabile: rifilatura, taglio, spelatura, aggraffatura 
 

Specifiche Tecniche 
 

Sezione conduttore: min 0,14 mm² / max 2.5 mm²  (AWG 26 - 14) 
Tempo ciclo: <2,5 s (per rifilatura, spelatura, posizionamento terminale, aggraffatura) 
Tipo di aggraffatura: 4 pin – aggraffatura a 8 punti in base a MIL spec 22520/1 
Diametro esterno terminale: max 6 mm 
Lunghezza di spelatura: min 2 mm / max 10 mm, con incrementi di 0.01mm 
Lunghezza di sguainatura: min 25 mm (< 25 mm su richiesta) 
Avvio ciclo: sensore di attivazione (comando a pedale opzionale) 
Alimentazione elettrica: 115-230 V, 50/60 Hz, max 0.3 kW 
Alimentazione pneumatica: min 6 bar, aria filtrata secca e priva di olio 
Dimensioni & Peso: 570 x 900 x 540mm / 78 Kg 

 

Conformità CE: La macchina spela aggraffa LPC 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. 


