
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.

SSC6000
DIMENSIONI 
MEASUREMENT

1400 X 1100 X 1550 mm 
escluso monitor - excluding monitor

PESO MACCHINA 
MACHINE WEIGHT 350 kg

ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY 380V 3 PHASE 50-60hz 

ASSORBIMENTO  
POWER CONSUMPTION 3800W

LUNGHEZZE DI TAGLIO 
CUTTING LENGHT Da 120 mm a 99 mt.

VELOCITÀ TRASCINAMENTO 
TRANSPORT SPEED 3 Mt/sec
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La SSC6000 macchina spela cavi completamente elet-
tronica, è un prodotto italiano progettato e prodotto 
completamente (meccanica, elettrico e software) all’in-
terno della KM SAVOTEC, ed è un prodotto certificato CE. 
La SSC6000 è comandata da potenti motori sia per il ta-
glio, sia per la spellatura, che viene eseguita da due nastri 
di trascinamento di lunghezza di 250 mm, con apertura 
parallela (per consentire un corretto centraggio del cavo 
con lame e guidafilo). La macchina può processare cavi 
da 4,00 mm2 a 240mm2 con un passaggio cavo massimo 
35 mm di diametro esterno. La macchina può processare 

cavi unipolari e multipolari, PVC, Neoprene, Silicone. 
La SSC6000 è gestita da un PC con Windows, un mo-
nitor touch-screen per l’inserzione di tutti i parametri 
gestionali della macchina, con possibilità di una loro 
memorizzazione all’interno di diversi programmi, gra-
zie ad un software molto intuitivo, rapido e di estrema 
facilità di uso. Estremamente compatta e semplice nel 
funzionamento, garantisce tagli precisi ed alte pro-
duzioni. La macchina viene fornita completa di ripari 
di protezione, dispositivi di sicurezza antinfortunistici. 
Completa di sensore presenza cavo.

SSC6000
SPELA CAVI ELETTRONICA
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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 SSC6000 is a fully electronic stripping and cutting 
machine cables. It is an Italian product completely desi-
gned and produced (mechanical, electrical and softwa-
re) within the KM SAVOTEC and is a CE certified product. 
The SSC6000 is controlled by powerful engines both for 
the cutting and for the stripping process, which is perfor-
med by two driving belts with a length of 250 mm and 
a parallel opening (to allow a correct centering of the 
cable with blades and guide wire). The machine can pro-
cess cables from 4,00 mm2 to 240mm2 with a maximum 
cable passage of 35 mm outside diameter. The machine 

can work both unipolar and multipolar cables, PVC, 
neoprene and silicone.
The SSC6000 is managed by a PC with Windows, a 
touch-screen monitor for the insertion of all the mana-
gement parameters of the machine, with the possibili-
ty of storing them within different programs, thanks to 
a very intuitive software, fast and extremely easy to use. 
Extremely compact and easy to operate, it guarante-
es precise cuts and high productions. The machine is 
supplied complete with safety guards, safety devices, 
and sensor of presence cable
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ELECTRONIC STRIPPING
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