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Per cavi unipolari, 
multipolari e piattine

For single-core 
and multi-core cables

TSA-25

A Company of

MACCHINA TAGLIA SPELA SGUAINA 
ELETTRONICA

ELECTRONIC CUTTING 
STRIPPING UNSHEATING
MACHINE

La TSA25 è stata progettata per la lavorazione di cavi unipola-
ri, multipolari e piatti, con e senza isolanti realizzando anche 
il conteggio della quantità, misurazione della lunghezza di 
taglio, spelatura e sguainatura senza sostituzione delle lame.
L’utilizzo della taglia spela risulta estremamente semplice 
grazie alla presenza di un pannello di comando dotato di 
display touch-screen 12 pollici a colori. In ogni istante l’o-
peratore può prendere visione dello stato della macchina, 
impostare o correggere i parametri di lavoro e ricevere le 
informazioni.
La TSA25 è predisposta per lavorare in linea con le altre mac-
chine Samec, come svolgitore per bobine motorizzato, ali-
mentatore, marcatrice ed accatastatore; vengono collegate 
tramite cavo ai relativi connettori di interfaccia che permet-
tono lo scambio dei segnali e la gestione di un’unica linea di 
produzione.

TSA25 is designed for the processing of insulated and non-in-
sulated single core, multicore and flat cables. The machine 
counts the batch, measures the cable length, strips and un-
sheaths without needing to change blades. 
The cut-and-strip machine has an easy-to-use control panel 
with a 12-inch color touchscreen. 
The operator can constantly overview the work in progress, set 
and correct the job’s parameters. 
The TSA25 is set up for inline processing with other Samec ma-
chines, including motorized cable coilers, feeders, wire markers 
and stackers - the machines are connected through a cable to 
the various interfaces, allowing signal exchange and creating 
one complete production line.
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In accordance with CE Standards

Data setup by keyboard visible on back lighted display

Storable code max. 300

Programmable quantity of pieces max. 9.999

Lots programmable

Workable length min. 320 mm - max. 500 mt

Cable length control with external encoder

Workable dia. min. 4 mm - max. 25 mm

Flexible multi-polar cable workable section min. 1 mm2 - max. 50 mm2

OPTIONAL: workable diameter bigger hole max. 30 mm

OPTIONAL: Flexible multi-polar cable 
workable section

max. 250 mm2

Insulation displacement length programmable

Stripping and unjacketing length programmable

Double incision with cable rotation on one side stripping not less than 18 mm, 
on the opposite end programmable

Feed speed max. 2 mt/sec.

Acceleration and deceleration ramps programmable

Software for external scoring unit management Yes

Connectors for accessories prefeeder or dereeler, programmed hot 
marker/inkjet, line-stacker or pivots rewinder

OPTIONAL kit encoder 
for accessories management

motorized stacker or pivotsrewinder

OPTIONAL touch-screen complete with PC

Power supply-absorption 400V - 50-60 Hz. - 16A

Air supply 6-8 bar continuous

Overall dimensions 1700 x 800 x H 900 mm

Weight Kg. 400

Nella costruzione di questa macchina 
sono state utilizzate tecniche e mate-
riali tali da garantire una lunga durata 
nel tempo. Il mantello è stato costrui-
to in lamiera saldata e tutti i particolari 
meccanici sono stati trattati per preve-
nire le ossidazioni dovute all’ambiente.
La parte elettronica è stata realizzata 
con criteri di massima funzionalità e 
affidabilità, utilizzando componenti ad 
alta integrazione. I componenti pneu-
matici sono di alta qualità e facilmente 
reperibili in tutti i paesi europei ed ex-
traeuropei. L’impianto elettrico è con-
forme alla specifica norma di settore 
EN60204-1.

Manufactured using high quality meth-
ods and materials, the machine guar-
antees long term durability. The frame 
is constructed in welded metal and all 
mechanical details are treated to pre-
vent environmental oxidation. Electronic 
parts are produced with reliability and 
functionality in mind, and the top quality 
pneumatic components can be found in 
Europe and abroad. The electrical system 
conforms to EN60204-1 industry regula-
tions.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS


