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NASTRATRICI KABATEC

Nastratrice universale, per nastrature sovrapposte o a spirale, guida 
nastro brevettata che evita l’attorcigliarsi del nastro, velocità di 
nastratura regolabile con pedale, possibilità di avanzamento motorizzato  
del cablaggio, regolazione passo di nastratura. 
Opzioni:  
alimentazione a rulli infinitamente variabile da 0 a  40 mm/giro - 
dispositivo lavorazione nastri felpati  e schiumati - freno esterno per 
nastri non adesivi  - cutter opzionale. 

Nastratrice automatica con dispositivo per il fissaggio del cablaggio e la 
regolazione della lunghezza di nastratura da 20 a 700mm. 
La macchina al raggiungimento della lunghezza impostata si ferma 
automaticamente.
Possibilità di memorizzare 100 programmi, ciascuno con 5 differenti 
lunghezze.

Nastratrice con comando elettronico per formatura e  nastratura di 
cablaggi anche molto complessi. 
Interruzione a fine nastro con mantenimento dei dati  impostati. 
Guida nastro brevettata che garantisce  la simmetricità delle nastrature. 
Macchina dotata di  display per segnalazione errori. 
Memoria programmi che nella versione ONDALINER PLUS arrivano a  
40, da 7 elementi ciascuno. Possibilità di regolare il  passo di nastratura. 

KTR 10

KTL 10

KTR 100

larghezza nastro:   9-19 mm
diametro (esterno) rotolo di nastro: 180 mm max
alimentazione:   220v
materiali:   nastri adesivi e non ades.
peso:    60 kg
misure:    62cm(h)x66cmx120cm
regolazione avanzam.:  da 1 a 50 mm/giro
diametro cablaggio:  fino a 20 mm

Dati tecnici

alimentazione elettrica: 230 - 240 V monofase motore in c.c. 
risoluzione della testa di  nastratura: 500 g/min 
velocita’:   max 20 m/min 
tipi di nastro adesivi e non, 
anche con bandella  protettiva 
diametro nastro:    max 200 mm  
mandrini portanastro:  1”, 1,5” oppure 3” 
ingombro:   600 x 625 mm   

Dati tecnici

larghezza nastro:   9 - 19 mm 
allacciamento elettrico:   230/400 V - 50/60 Hz  motore in c.c. 
giri al minuto:   100 - 1000 
alimentazione:    1 - 70 mm/giro 
allacciamento pneumat.: max 6 bar 
nastri lavorabili:     adesivi e non, anche con bandella protettiva
diametro max del nastro:   180 mm
diametro cablaggio:   fino a 20 mm

Dati tecnici


