
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.

SP120

DIMENSIONI - MEASUREMENT 400 X 600 X 700 (h) mm 
escluso scivolo per uscita cavi e bancale - Excluding exit tunnel and the table

PESO - WEIGHT
90 KG 

solo la macchina esclusa la centralina di comando e bancale 
Excluding electrical box and table.

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

ASSORBIMENTO – POWER CONSUMPTION 1500W

LARGHEZZA DI TAGLIO – CUTTING WIDTH 130 mm MAX

LUNGHEZZE DI TAGLIO – CUTTING LENGHT Da 1 mm a 99 mt.

ALTEZZA DI TAGLIO – CUT HEIGHT 30 mm MAX

VELOCITA’ TRASCINAMENTO – TRANSPORT SPEED 1,8 Mt/sec

www.kmsavotec.com

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

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

La spezzonatrice taglia-tubi, SP120 è un prodotto italia-
no progettato e prodotto completamente (meccanica, 
elettrico e software) all’interno della KM SAVOTEC, ed 
è un prodotto certificato CE. La SP120 esegue il taglio 
pneumaticamente: LA potenza è scaricabile sul prodotto 
da tagliare, fino a circa 300 Kg. a pressione aria 6 BAR. 
Questa spezzonatrice permette il taglio di una grande 
varietà di prodotti: cavi rotondi, cavi flat, tubi corrugati e 
di altre tipologie, guaine.
Il trascinamento avviene grazie a nastri comandati da un 
potente servomotore controllato da un PC dotato di si-
stema operativo Windows. Tale interfaccia si avvale di un 
touch-screen per l’inserimento dei parametri gestiona-
li della macchina con la possibilità di una loro memo-
rizzazione all’interno di diversi programmi, grazie ad un 
software molto intuitivo, rapido e di estrema facilità di 
utilizzo.

Estremamente compatta e semplice nel funziona-
mento, garantisce tagli precisi ed alte produzioni. La 
macchina viene fornita completa di ripari di protezio-
ne, dispositivi di sicurezza antinfortunistici e di sensore 
presenza cavo.

SP120
SPEZZONATRICE TAGLIA-TUBI
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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 cutting machine SP120 is an Italian product com-
pletely designed and produced (mechanical, electrical 
and software) within the KM SAVOTEC and is a CE certi-
fied product.

The SP120 makes the cut pneumatically: the power is 
discharged on the product to be cut, up to about 300 
Kg. air pressure 6 BAR. This shredder allows the cutting 
of a wide variety of products: round cables, flat cables, 
corrugated pipes and other types, sheaths.
The belts are driven by powerful servo motor, controlled 
by a PC with windows, and a touch screen for the inser-
tion of all the management parameters of the machi-

ne, with the possibility of saving them, in several pro-
grams, thanks to a very intuitive, rapid and extremely 
easy software.
Extremely compact and simple in the operation, ensu-
res precise cuts and high production. The machine is 
supplied complete with safety guards and cable pre-
sence sensors.

SP120
CUTTING MACHINE
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