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RP12/S

Produzione
pezzi

minuto

Diametro
vite

Lunghezza
filettabile

Lunghezza
max.

del gambo
sotto testa

Dimensioni
utensili

Potenza
totale motori

Peso
netto circa

Dimensioni 
macchina cabinata

min 60
max 220

min 6
max 12

min 15
max 95

180
190,5 x 215,9 x 

36,5
H100 - H110

HP 25 Kg 5800
A 1740 - B 3040

C 2050

Rullatrice automatica per filetti dall’M6 all’M12, con porta utensile H 110 mm: 
-  sistemi di carico automatici per il carico automatico dei particolari da filettare, 

personalizzabili in abbinamento e a scelta del cliente, in funzione delle produzioni 
da svolgere – anche per particolari lunghi fino a 250 mm e oltre, ma filettabili fino 
a 110 mm 

-  possibilità di inserire la doppia lubrificazione, per facilitare la lavorazione dei 
particolari ad alta resistenza, preservando la vita utile della slitta

-  nuovo sistema di appoggio del blocco porta pettini, con maggiore stabilità e per 
consentire una maggiore precisione nell’esecuzione del pezzo finito

-  struttura della “testa” rinforzata e rettificata, che conferendo perfetti parallelismi e 
quadrature centesimali, garantisce la massima precisione nelle regolazioni

-  supporto guide con regolazione verticale, che consente di lasciare il blocco porta 
pettine sempre nella stessa posizione e ottenere più semplicemente la “fase” se i 
pettini sono eseguiti correttamente

-  pannello operatore touch screen Siemens con autodiagnosi gestione mediante 
PLC Siemens di ultima generazione

-  certificabile Industria 4.0
-  ideale per produzione di particolari di medie dimensioni, anche ad alta resistenza
-  settori di impiego: automotive, edilizia, ed altri.

Caratteristiche tecniche: i valori sono indicativi. La velocità della macchina può variare in base al materiale usato e al tipo di particolare da rullare. Dimensioni in mm.
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