
Fabbricazione
Francese

Macchina
Certificata Conforme 

w w w . d r o u a i r e . c o m



Impianto Elettrico
Integrato nel telaio :
• 1 Presa di corrente 230 V + Terra 16 A di tipo P17.
• 1 Variatore elettronico di velocità.
• Relè vari, disgiuntori di marca Télémécanique.
• Potenza installata : 2 kW.
• Tensione d'alimentazione : 230 V mono 50 Hz + Terra.

Scatola di comando
• 1 Pulsante “funzionamento”.
• Avvolgimento soggetto alla pressione permanente di questo

pulsante di funzionamento (sicurezza CE).
• 1 Contatore elettronico a doppio display digitale di fronte

all'operatore.
• Funzione contatore di tagli integrata.
• 2 Pulsanti di regolazione della velocità di avvolgimento.
• 1 Arresto di emergenza con pulsante “a fungo”.

Di serie
• Aspo dello spago.
• Asta di alimentazione elettrica.

Vernice
• Blu RAL 5010.

Opzione 1 : Schermo di protezione basculante

• Sicurezza rafforzata da uno schermo di protezione basculante.
• Dotato di un rilevatore di sicurezza magnetico codificato.
• Funzionamento vietato in posizione aperta.
• Indispensabile nel caso di una zona accessibile al pubblico.

Opzione 2 : Tagliacavo idraulico

• Tagliacavo con cesoia idraulica capacità 40 mm.
• Comando bi-manuale sincrono con 2 pulsanti sulla scatola di

comando (sicurezza CE).
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47160 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN - FRANCE
Tél. : 00 33 553 887 087 - Fax : 00 33 553 887 649

www.drouaire.com

Presentazione
• Telaio monoblocco compatto saldato meccanicamente dotato di 4

ruote di cui 2 girevoli ; molto maneggevole.
• Le 2 ruote fisse sono dotate di freno per immobilizzare

l’avvolgitrice durante l’avvolgimento.
• Salita e discesa del braccio che supporta la bobina o il

matassatore con martinetto idraulico.
• Comando della salita – discesa della bobina in 2 posti diversi :

tramite manipolatori elettrici situati all’estremità del braccio e sulla
scatola di comando.

• Centrale idraulica integrata nel telaio.
• Valvola paracadute anti-ritorno per la sicurezza in caso di rottura

del flessibile.
• Presa della bobina su un asse sporgente con trascinamento con

menabrida.
• Matassatore amovibile che si mette al posto della bobina sull’asse.

Utilizzo
Bobina

• Diametro esterno mini : 600 mm
• Diametro esterno maxi : 1050 mm
• Foro centrale della bobina : 42 mm e 82 mm
• Larghezza massima : 600 mm fuori tutto/totale
• Peso massimo della bobina : 300 kg

Matassatore
• Matassatore amovibile a smontaggio rapido.
• Diametro interno : 350 mm (regolabile fino a 540 mm)
• Diametro esterno : 900 mm
• Larghezza regolabile da 100 a 250 mm
• Peso max. : 80 kg.
• Fusto conico e traforato per legatura
• Dispositivo di bloccaggio rapido del cavo sotto una pala del

matassatore tramite strozzascotte.
• Flangia esterna mobile a smontaggio rapido.
• Velocità di rotazione variabile da 0 a 60 giri/min.

Azionamento - Motorizzazione
• Azionamento tramite motoriduttore asincrono da 0,75 kW con

variatore elettronico di frequenza per una velocità che va da 0 a
60 g/min.

• Azionamento con menabrida.
• Con rampa di accelerazione incorporata.
• Arresto rapidissimo dell’azionamento premendo l’arresto di

emergenza o con interruzione della corrente.

Carrello di stratificazione
• Il carrello mobile permette la stratificazione del cavo con guidacavi

a 4 rulli regolabili, in entrata e in uscita.
• Con contatore elettronico di misura a doppia preselezione che

permette l’avvolgimento rapido poi il rallentamento prima
dell’arresto automatico alla lunghezza preselezionata.

• Funzionamento in modalità conteggio e non conteggio regressivo,
caratteristica molto pratica in particolare per gli inventari e la fine
delle bobine.

• Ruota di misurazione calibrata di tipo 2 giri = 1 metro.
• Codificatore bidirezionale di precisione di tipo 100 punti / giro ad

albero cavo per una maggiore affidabilità di conteggio. Montato
sul supporto della ruota di misurazione.
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COUPE COUPE LEVAGE 

MARCHE 

ARRÊT D’URGENCE 

VITESSE ENROULEUR 

Avvolgitrice su Bobine
Ø 1050 max. e in Matasse

Per il confezionamento di cavi flessibili
fino a 30 mm di diametro.

Avvolgimento su matassatore o bobina.
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• Peso : 290 kg



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA (profil exaprint)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [5952.756 8418.897]
>> setpagedevice


