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Per il riavvolgimento 
di cavi flessibili in matasse

To rewind flexible pipes 
and cables into coils

RV-500

A Company of

RIAVVOLGITORI A PIOLI

PIVOT REWINDING SYSTEM

Questa macchina è stata progettata per riavvolgere in ma-
tasse cavi e tubi flessibili. Per facilitare il posizionamento è 
stata montata su ruote girevoli autobloccanti. Può essere 
collegata in linea con macchine taglia-spela o spezzatrici SA-
MEC, e con l’ausilio di un encoder e di un sensore esterno 
può lavorare anche con macchine non SAMEC.
La macchina è provvista di una piattafoma girevole a pioli, 
i quali in fase di riavvolgimento sono posizionati alti e sono 
protetti da un riparo in plexiglass. A fine riavvolgimento au-
tomaticamente si solleva il riparo, i pioli vanno a scomparsa 
nella piattaforma per facilitare l’estrazione della matassa.
Poi l’operatore tramite la pedaliera comanda l’avvio al ciclo 
successivo. Una accurata gestione elettronica del motore 
consente di adeguare automaticamente la velocità di riav-
volgimento alla velocità di lavoro delle macchine taglia-spe-
la, ottenendo un ottimo risultato delle matasse riavvolte.

This machine, called a pin rewinder, has been designed to re-
wind flexible pipes and cables into coils.
It can be connected in line with SAMEC cutting and stripping or 
cutting machines, and with an auxiliary encoder and external 
sensor it is also able to work with non-SAMEC machines.
The operator then operates the pedal to give the command for 
the next working cycle.
Precise electronic adjustment of the motor makes it possible to 
adjust the rewinding speed automatically to the working speed 
of the cutting-stripping machines, achieving excellent results 
for the rewound coils.
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In accordance with CE Standards

Data setup By keyboard visible on back lighted display

Storable codes max. 300

Rewinding length related to the cable dia.

Rewinding cable dia. depends on the flexibility max 16 mm

Reel internal dia. min. 120 mm

Reel external dia. max. 480 mm

Rewinding speed max. 2,5 mt/sec.

Power supply-absorption 230V 50/60 Hz - 6A

Air supply 6 bar continuous

Overall dimensions 1000x1000xH1200 mm

Weight Kg. 140

Il riavvolgitore a pioli è dotato di un connettore per il colle-
gamento con le macchine di produzione SAMEC.
La macchina risulta facilmente adattabile alle varie esigenze 
di lavoro attraverso pochi e semplici comandi elettrici e re-
golazioni meccaniche. 
La parte elettronica è stata realizzata con criteri di massima 
funzionalità e affidabilità, utilizzando componenti ad alta in-
tegrazione. I componenti pneumatici sono di altà qualità e 
sono facilmente reperibili in tutti i paesi europei.
Le modalità di lavoro consentite e impostatibili attraverso 
una tastiera a membrana e display.

The pin rewinder has a connector for easy connection with 
SAMEC machines.
It is easy to adapt the machine to different processing needs 
by means of a small number of simple electrical controls and 
mechanical adjustments.
This machine has been built using methods and materials that 
will guarantee a long working life.
The electronics have been designed and made for maximum 
functionality and reliability, using components chosen for their 
great ease of integration.
The pneumatic components are of high quality and are easy to 
obtain in all European countries. A touch pad and display are 
used to determine permitted operating modes and settings.
The operator is able to observe machine status at any time, set 
and correct process parameters and receive diagnostic infor-
mation.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Alcuni dettagli / some details


