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1,5 - 3 m standard fino a 6 m con 4 pulegge
1,5 - 3 m standard up to 6 m with 4 pulleys

1050 mm
Max. cable spool diameter
Diametro massimo bobina

RAMA 1000

Cable recoil detection
Rilevamento strappo o blocco

Sensor guided speed control system
Forza di trazione del cavo controllata

Equipped with a sensor to determine 
when a cable spool has come to an end
Interruzione automatica del circuito 
per garantire la massima sicurezza 
quando si raggiunge la fine del cavo o 
in caso di bobina difettosa

Optional: a cable end clamp device is 
available
Opzionale: è disponibile un dispositivo 
di serraggio dell'estremità del cavo

Available with right or left door 
version
Disponibile con apertura di carico a 
destra o a sinistra

On request: Available with right or 
left production reservoir
Opzionale: disponibile con telaio 
accumulatore bobina destro o 
sinistro

FEATURES

750 mm
Cable spool width
Larghezza bobina

600 kg
Max. cable spool weight
Peso massimo della bobina

190 U/min.

18 mm - 35 mm
Max. cable outside diameter
Diametro esterno massimo del cavo

Cable reservoir volume
Sistema accumulatore cavo

Max. cable spool speed 
Velocità massima

Sistema di bloccaggio esclusivo Ramatech
Ramatech spool clamping systemSpool clamping system

Sistema di bloccaggio della bobina
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Telecomando
Hand-held remote controlOperation

Gestione macchina

Interfaccia di comunicazione con macchine per la lavorazione dei cavi
Communication interface to cable processing machinesInterfaces

Interazione

3 x 400 VAC, N 25 A
Power supply
Alimentazione elettrica

Motore a corrente alternata trifase con freno elettro meccanico
Variable - 3 phase AC motor with elecro-mechanical brakePower source

Alimentazione

6 bar
Pneumatic supply
Alimentazione pneumatica

1770x  1320 x 1200 mm
Dimensions (LxWxH)
Dimensioni (LxPxH)

625 Kg
Weight
Peso



All Pictures shown are for illustration 
purpose only. Specifications are subject to 
change without notice

Le immagini sono inserite a scopo illustrati-
vo. I prodotti possono subire modifiche.


