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          SVO200 

Svolgitore SV200 con asse di rotazione verticale con arco per tubi, con motore asincrono 
1,5 KW, completo di elettronica
- altezza da terra del piano di appoggio coil :1000mm
- diametro disco 1600 mm con piano rivestito di gomma
- portata massima 200 kg
- archi per centraggio matassa rivestiti di gomma
- ballerino lineare con molla pneumatica
- arco su ballerino per accompagnare il tubo

SVO200 pay-off with vertical rotation axis with bow for tubes, with 1,5 KW asynchronous 
motor, complete with electronics
- height from the ground of coil support plane: 1000mm
- diameter 1600 mm disc with rubber-coated top
- maximum capacity 200 kg
- rubber-coated centering bows
- linear wire tensioner with pneumatic spring
- bow on wire tensioner  to accompany the tube

Svolgitore manuale con asse di rotazione verticale 
- altezza da terra del piano di appoggio coil : 300 mm
- diametro disco 1000 mm
- portata massima 500 kg

Manual pay-off with vertical rotation axis
- height from the ground of coil support plane: 300 mm
- disc diameter: 1000 mm
- maximum capacity 500 kg

          SVO500

          SVO1000

Svolgitore motorizzato con asse di rotazione bobina verticale
- altezza da terra del piano di appoggio bobina: 500 oppure 750mm
- diametro disco:1100mm
- velocità massima disco:130 g/min
- portata massima: 1000 kg
- diametro massimo filo 6 mm
- motore brushless oppure asincrono
- ballerino lineare pneumatico per mantenere costante il tiro del filo a 6 carrucole 
oppure 1 carrucola, adatta a fili diametro massimo 10 mm

Motorized pay-off with vertical bobbin rotation axis
-height from the ground of  bobbin support plane: 500 or 750mm
- disc diameter: 1100mm
- maximum disc speed: 130 r/min
- maximum capacity: 1000 kg
- maximum wire diameter 6 mm
- brushless or asynchronous motor
- pneumatic linear wire tensioner to keep constant wire tension with 6 pulleys or 1 pulley, suitable for wires maximum diameter 10 mm
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          SVO2000

- svolgitore motorizzato con asse di rotazione bobina verticale
- altezza da terra del piano di appoggio bobina:450  mm
- diametro disco: 1800mm
- velocità massima disco: 36 g/min
- portata massima: 2000kg
- diametro massimo filo 15 mm
- ballerino angolare per mantenere costante il tiro del filo
- alimentazione 400 V  
- motore brushless con impianto elettrico

- motorized pay-off with vertical bobbin rotation axis
- height from the ground of bobbin support plane: 450mm
- disc diameter: 1800mm
- maximum disc speed: 36 r/min
- maximum capacity: 2000kg
- maximum wire diameter 15 mm
- angular wire tensioner to keep constant wire tension 
- 400 V power supply
- brushless motor with electrical system

svolgitore motorizzato con asse di rotazione bobina 
orizzontale 
- altezza filo in uscita 1300 mm
- portata massima: 1000 kg
- per bobine diametro esterno 1000 mm, larghezza 
esterna 682 mm
- supporto bobina : conico pneumatico

Motorized pay-off with horizontal bobbin rotation 
axis
- output wire height 1300 mm
- maximum capacity 1000 kg
- for bobbins with external diameter 1000 mm, 
external width 682 mm
- bobbin support: pneumatic conical

          SVOH1000
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