
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.
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La macchina FA600 è uno svolgitore / svolgi bobine com-
pletamente italiano, progettato e prodotto all’interno 
dell’azienda KM SAVOTEC sia per quanto concerne le com-
ponenti meccaniche, sia elettriche ed il software. È un pro-
dotto completo di certificazione CE.
Il modello FA600 è uno svolgitore motorizzato completo di 
compensatore a pulegge, adatto per la svolgitura di bobi-
ne di cavo, con un sistema semplice e veloce per il carica-
mento delle bobine.
Grazie ai due bracci di presa la bobina viene agganciata la-
teralmente e sollevata. Queste impostazioni sono regolabili 
manualmente con semplicità rendendo così molto pratico, 
semplice e veloce il cambio della bobina stessa, senza ri-
chiedere uno sforzo eccessivo all’’operatore.
Il pannello operatore permette l’inserimento e la parame-
trizzazione di tutte le impostazioni macchina, la velocità di 
accelerazione e decelerazione, la possibilità di scegliere 3 
lingue, la diagnostica (INPUT e OUTPUT) e messaggistica 
di allarmi.

Lo svolgitore FA600 ha un sistema di regolazione velocità 
della bobina in base alla posizione del braccio, che lo ren-
de molto veloce nella svolgitura del cavo. L’altezza di uscita 
del cavo è regolabile per adattarsi alle diverse altezze delle 
macchine taglia-spela.
Massimo diametro est. cavo lavorabile standard 10 mm, 
bobine cavo da400 mm a 600 mm di diametro esterno, 
peso massimo bobina 150 Kg.

FA600

FA600
DIMENSIONI
MEASUREMENT

1100 X 1050 X 1800 
(L x P x H) (WxDxH)

PESO MACCHINA
MACHINE WEIGHT 230 KG

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

230V 50-60HZ 
MONOFASE – 1 PHASE

ASSORBIMENTO
POWER CONSUMPTION kW 1.5

DIAMETRO MASSIMO BOBINE 
MAX REEL DIAM. 600 mm

MAX. PESO BOBINA 
MAX REEL WEIGHT 150 Kg.

SVOLGITORE / SVOLGI BOBINE
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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.

www.kmsavotec.com

KM SAVOTEC Srl 
Via L. Einaudi 9/A, 40050 

Castello D’Argile (BO)
info@kmsavotec.com

The FA600 machine is a fully Italian uncoiler / unwinder 
coils, designed and produced within the company KM 
SAVOTEC both with regard to mechanical components, 
both electrical and software. It is a complete CE certified 
product. The FA600 is a motorized uncoiler complete with 
pulley compensator, suitable for the uncoiling of cable 
coils, with a simple and fast system for the loading of coils. 
Thanks to the two gripping arms the coil is hooked late-
rally and raised. These settings can be adjusted manually 
with simplicity, making it very practical, simple and quick 
to change the coil itself, without requiring excessive effort 
from the operator.

The operator panel allows the insertion and parameteriza-
tion of all machine settings, acceleration and deceleration 
speed, the possibility to choose 3 languages, diagnostics 

(INPUT and OUTPUT) and alarm messaging. The FA600 un-
coiler has a coil speed adjustment system based on the 
arm position, which makes it very fast in cable unwinding. 
The output height of the cable is adjustable to adapt to the 
different heights of the cutting-off machines. Maximum 
diameter east. standard workable cable 10 mm, cable coils 
from 400 mm to 600 mm outside diameter, maximum coil 
weight 150 Kg
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FA600
DIMENSIONI
MEASUREMENT

1100 X 1050 X 1800 
(L x P x H) (WxDxH)

PESO MACCHINA
MACHINE WEIGHT 230 KG

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

230V 50-60HZ 
MONOFASE – 1 PHASE

ASSORBIMENTO
POWER CONSUMPTION kW 1.5

DIAMETRO MASSIMO BOBINE 
MAX REEL DIAM. 600 mm

MAX. PESO BOBINA 
MAX REEL WEIGHT 150 Kg.

UNCOILER / UNWINDER COILS
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