
Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante rientrino nella 
gamma di sezioni indicate. KM Savotec sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.

FA1000

DIMENSIONI - MEASUREMENT
2060 X 1750 X 1900 
(L X P X H) (WXDXH)

PESO - WEIGHT 700 KG

ALIMENTAZIONE - POWER SUPPLY 230V 50-60HZ 
MONOFASE – 1 PHASE

ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION kW 3.5

DIAM. ESTERNO BOBINE - EXT. OUT DIAM REEL DA 600 A 1000 FROM 600 TO 1000

PESO MASSIMO BOBINA - MAX WEIGHT 600 KG.
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La macchina FA1000 è uno svolgitore / svolgi bobine com-
pletamente italiano, progettato e prodotto all’interno dell’a-
zienda KM SAVOTEC sia per quanto concerne le componen-
ti meccaniche, sia elettriche ed il software. È un prodotto 
completo di certificazione CE.
Adatto per la svolgitura di bobine cavo il diametro massimo 
lavorabile del cavo standard è di 20 mm con la possibile 
opzione fino a 35 mm, bobine cavo da 600 mm a 1000 mm 
di diametro esterno.
Il caricamento delle bobine, grazie ad un sistema motorizza-
to di due bracci per presa e sollevamento, è molto sempli-

ce e veloce. Lo svolgitore è inoltre dotato di un pannello 
operatore touch screen per la gestione delle impostazioni 
della macchina.
Lo svolgitore FA1000 ha un sistema intelligente per il ri-
conoscimento del diametro della bobina, sul quale sele-
zionare la corretta velocità di svolgitura. In questo modo 
l’operatore non deve regolare la velocità dello svolgitore 
quando la bobina inizia a svuotarsi.
Caratteristica unica di questo svolgitore è di poter essere 
settato con il compensatore a 90° rispetto al caricamento 
bobina, oppure in linea.

SVOLGITORE / SVOLGI BOBINE

FA1000

rev 01 | 2021



All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be processed
even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Savotec is willing to produce samples of your wire.
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The FA1000 machine is a fully Italian uncoiler / unwinder 
coils, designed and produced within the company KM SA-
VOTEC both with regard to mechanical components, both 
electrical and software. It is a complete CE certified product. 
Suitable for uncoiling cable coils, the maximum workable 
diameter of the standard cable is 20 mm with the possible 
option up to 35 mm, cable coils from 600 mm to 1000 mm 
outer diameter.
The loading of the coils, thanks to a motorized system of 
two arms for gripping and lifting, is very simple and fast. The 

unwinder is also equipped with a touch screen operator 
panel to manage the machine settings.

The FA1000 unwinder has an intelligent system for de-
tecting the diameter of the coil, on which to select the 
correct unwinding speed. In this way, the operator should 
not adjust the speed of the uncoiler when the coil starts 
to empty. The unique feature of this unwinder is that it 
can be set with the compensator at 90° compared to the 
coil loading, or in line.

UNCOILER / UNWINDER COILS
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