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La MINIFOK  è stata progettata per il soffiaggio ad aria trattata  dei microcavi  internamente a tubetti pre-
installati. Sostenuta dalla più recente tecnologia di servocomandi per fornire    un controllo preciso della 
coppia e della velocità. La macchina SOFFIACAVO  guida una coppia di cinghie di spinta, supportate dalle 
più innovative tecnologie sui servocontrolli, che forniscono con precisione velocità e spinta. Le cinghie sono 
ricoperte da uno strato di gomma che offre una superficie ad alta frizione, atta a imprimere un’alta forza di 
spinta al microcavo lungo un’ampia area e senza sollecitazioni meccaniche dannose. Controlli sicuri ed 
ergonomici, combinati con una bassa esigenza di manutenzione e un’alta affidabilità, rappresentano i punti 
chiave della macchina soffiacavo.Tutte le operazioni possono essere eseguite    da una sola persona, in 
modo sicuro.Le caratteristiche principali della macchina sono: facilità    d’uso, comandi ergonomici, bassa 
manutenzione ed alta affidabilità.                           

La MINIFOK  è regolabile per soddisfare una vasta gamma di diametri di cavo 2,5-12mm. 

Caratteristiche principali  :   Centralizzazione automatica del cavo 

 Cinghie sincrone ad alto grip profilato   
 Design con comandi ergonomici per un facile funzionamento 
 Marcia avanti e indietro 
 Controlli di coppia e velocità variabili 
 Sistema di azionamento a motore  servoassistito 
 Operatività a singola persona 
 Contatore meccanico  lunghezza del cavo 
 Impianto di arresto automatico per protezione cavo 
 Valvola di sfiato integrale e manometro 
 Carters di protezione in acciaio inox 
 Leggero e compatto 
 Bassa manutenzione- estrema facilità per il cambio cinghia 
 Unico ingresso per aria compressore con attacco rapido 
 Regolazione olio lubrificazione per impianto aria  
 Bassi livelli di rumorosità 
 Robusta e affidabile  
 Valigia da trasporto 
 Set  attrezzi 
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Specifiche tecniche: 

Sistema di Lubrificazione impianto aria  marca Festa 

Valvola regolazione marca Midman 

Contametri meccanico marca Elesa 

 

Diametro cavo: 2,5 a 12 mm 
Dimensione Tubo (Diametro esterno): 5-40 mm 
Velocità cavo (regolabile): (0-80m/min)  
Pressione d'aria: 12-15 Bar (180-215 psi)  
 

Dimensioni: 
Larghezza: 360 mm  
Lunghezza: 560 mm  
Altezza: 420 mm  
Peso netto: 50Kg  

Dettagli per Ordine 
Prodotto : Descrizione e Nomenclatura 
MINIFOK  Macchina soffiacavo 

 
 

 

   
 
 

  
 

   
 
 
 
 


