
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.

FA100

DIMENSIONI - MEASUREMENT 1700 X 1050 X 1630 
(L x P x H) (WxDxH)

PESO - WEIGHT 120 KG

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

ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION 1.5 KW

PNEUMATICA - PNEUMATIC DA 2 A 8 BAR - FROM 2 TO 8 BAR
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Lo svolgitore FA100 è un pre-alimentatore con trasporto 
a nastri, adatto per il trascinamento del cavo dalle bobi-
ne e, tramite un compensatore (a pulegge oppure a “bal-
lerino” START STOP), permette di alimentare le macchine 
processo cavo senza causare strappi sul cavo stesso, pre-
servandone così l’integrità.
È dotato di un pannello operatore per la parametrizza-
zione delle impostazioni della macchina quali: velocità 
delle accelerazioni e decelerazioni, possibilità di modifi-
care la lingua, diagnostica in INPUT ed OUTPUT, e mes-
saggistica di allarmi.

Lo svolgitore FA100 ha un sistema di regolazione ve-
locita dei nastri in base alla posizione del braccio, che 
lo rende pronto all’utilizzo e veloce (max. 3,5 Mt/sec.)
Grazie alla larghezza dei nastri di trasporto possono 
essere svolti anche cavi flat fino ad un massimo di 70 
mm di larghezza, mentre, per un cavo rotondo il max 
diametro esterno è di 30 mm. Con compensatore a 
pulegge la larghezza massima di diametro esterno 
scende a 16 mm.
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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 FA100 uncoiler is a pre-feeder with conveyor belt, 
suitable for the dragging of the cable from the coils and, 
through a compensator (pulley or “dancer” START STOP), 
it allows to feed the machines process cable without 
causing tears on the cable itself, preserving its integrity.
It is equipped with an operator panel for the parame-
terization of the machine settings such as: speed of ac-
celerations and decelerations, possibility to change the 
language, diagnostics in INPUT and OUTPUT, and alarm 
messaging. The uncoiler FA100 has a belt speed adjust-

ment system based on the arm position, which makes 
it ready to use and fast (max. 3.5 Mt/sec.).
Thanks to the width of the conveyor belts, even flat 
cables up to a maximum of 70 mm in width can be 
carried out, while for a round cable the maximum ex-
ternal diameter is 30 mm. With pulley compensator 
the maximum width of outer diameter drops to 16 
mm.
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ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION 1.5 KW
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