
Noi puntiamo
sulla qualITÀ



Tecnologia di alta qualità, efficiente ed

affidabile per Lei

Dati tecnici:

Potenza del motore
4kW / 380 V

Velocità di taglio
44m / min

Range di lavoro
1,5 mm2 – Ø 90 mm

Peso
ca. 700 kg

Dimensioni
B 1000 x L 1800 x H 1520 mm

Verniciatura
Ral 7037 / 7035

Con riserva di modifiche tecniche

Avete aspettative elevate nei confronti delle nostre macchine spelacavi?

Allora perché non dare un’occhiata alla panoramica relativa ai dati tecnici e ai pregi della nostra

PR3 Evolution. Fidatevi di un’efficienza e di una sicurezza comprovate.



Macchina spelacavi di qualità e ambizione

Durata ed efficienza per Lei

Apprezzata e collaudata:

La nostra spelacavi convince grazie alla sua comprovata tecnologia.

Da oltre 25 anni puntiamo su sistemi  sofisticati realizzati con componenti di prima qualità.

Lasciatevi convincere dalla qualità senza compromessi, dall’efficienza e dall‘affidabilità.

Lasciatevi convincere dalla PR3 Evolution.

La nostra PR3 Evolution.

I Suoi vantaggi: 

• Teconologia comprovata: macchina  

 spelacavi duratura e affidabile

• Fino all‘80% di tutte le sezioni di cavo 

 con una sola impostazione

• Elevato risparmio di tempo e denaro

• Realizzata con componenti di 

 produzione propria 

• Elementi di comando realizzati da 

 produttori rinomati

• Non necessita manutenzione

• Funzionamento adatto alle esigenze 

 degli utenti: regolazione rapida e  

 continua tramite volantino 

• Cilindri portalame e alimentatore  

 sostituibili individualmente

• Carico dei cavi a guida forzata e taglio 

 su entrambi i lati

• Pulizia automatica delle lame

• Elevato standard di qualità della nostra 

 macchina spelacavi

I  pregi tecnici:

• Spelacavi  a 12 corsie per un 

 funzionamento efficiente

• Stabile costruzione a saldatura

• 24 lame a disco in acciaio rinforzato  

 per utensili

• Dischi d‘ingresso in acciaio bonificato

• Tavolo della macchina in acciaio inox

• Telaio macchina e lamiere verniciati a polveri

• Guide scorrevoli a coulisse fresate di 

 precisione

• Cuscinetto a doppio pendolo

• Comando reverse a pedale

• Dispositivo di schiacciamento per 

 cavi massicci

• Azionamento lama superiore e inferiore

Per le esigenze piU elevate

nell‘uso quotidiano
`
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Contatti
Saremo lieti di fornirLe di persona Le

informazioni che desidera. La nostra azienda

è sempre aperta per visite illustrative.

Non esiti a contattarci telefonicamente, via mail

o visiti semplicemente il nostro sito Internet.

Zeppelinstraße 3

89160 Dornstadt

Telefono +49 7348 - 21105

Fax +49 7348 - 21740

info@pecher-maschinenbau.de

www.pecher-maschinenbau.de

Würzburg

Stuttgart

Ulm

Dornstadt

München

Kempten

J. PECHER GMBH

Maschinenbau


