
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.

LC SERIES

PESO - WEIGHT 250 KG.

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

ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION 1.0 Kw

DIAMETRO ESTERNO CAVO MIN - MIN.EXTERNAL CABLE DIAMEMETER 1,00 mm

DIAMETRO ESTERNO CAVO MAX - MAX. EXTERNAL CABLE DIAMEMETER 14,00 mm

PRESSIONE ARIA - AIR PRESSURE 6 bar
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Il raccoglicavo lineare della serie LC Series è utilizzato 
per la raccolta dei cavi provenienti dalle macchine ta-
glia spela. Può avere un funzionamento autonomo o con 
interfacciamento elettrico con la macchina taglia spela, 
consentendo di collegare il raccoglicavo LC Series a tut-
te le macchine tagliaspela cavi, sia elettroniche di nuova 
generazione sia elettropneumatiche. La macchina di se-
rie è dotata di doppia bacinella per la separazione dei 
lotti e di un nastro trasportatore.  Ogni cavo processato, 
viene agganciato da delle pinze presenti nel canale di 
convogliamento cavo che permettono di poter scaricare 

i cavi, uno ad uno, nella prima bacinella di raccolta, 
con un’alta precisione di posizionamento tra un cavo 
e l’altro.
L’interfaccia utente, fornita dal display touch screen 
tramite un’interfaccia facile ed intuitiva, permette di 
impostare tutti i dati necessari alla gestione della mac-
china, all’impostazione pezzi, pulsante di avvenuto 
scarico, impostazione della velocità del nastro traspor-
tatore, selezione dei tempi per lo scarico cavi, pagina 
della diagnostica macchina, pagina di selezione lingue 
e molte altre funzionalità.
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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 linear cable collector of the LC Series is used to collect 
the cables coming from the cutting and stripping machi-
nes. It can operate independently or with electrical inter-
facing with the cut-off machine, allowing the connection 
of the LC Series cable collector to all cable cutters, both 
new generation electronic and electropneumatic. The 
standard machine is equipped with double tray for the 
separation of batches and a conveyor belt. Each proces-
sed cable, is hooked by pliers present in the cable con-
veying channel that allow the unloading of the cables, 

one by one, in the first tray, with a high accuracy of the 
positioning between one cable and another.
The user interface, provided by the touch screen di-
splay through an easy and intuitive interface, allows 
the setting of all the data necessary for the manage-
ment of the machine, the setting of parts, a button 
for unloading, setting the speed of the conveyor belt, 
time selection for cable unloading, machine diagno-
stics page, language selection page and many other 
features.
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