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TRAFILA A PASSAGGI MULTIPLI mod. VM/12PVE 

 
 

 

 
VM/12PVE è una trafila a passaggi multipli progettata per la lavorazione di fili non-ferrosi e nobili, a velocità variabile 
con regolazione tramite potenziometro. Il movimento è assicurato da un motore trifase in corrente alternata con 
trasmissione tramite riduttore a bagno d’olio e capace di garantire una velocità di trafilatura fino a 110 m/min. L’aspo 
motrice con gole è costruito in acciaio con riporto di cromo duro.  L’aspo conico verticale è frizionato meccanicamente 
con dischi temperati autolivellanti per il costante tensionamento del filo ed il corretto avvio del sistema; un dispositivo di 
raffreddamento e lubrificazione a circuito chiuso assicura la dispersione di temperatura del gruppo porta filiere e 
dell’aspo motorizzato durante la lavorazione così da ritardarne l’usura e raccogliere i materiali di sfrido. 
Un pannello di controllo facilmente accessibile e funzionale permette all’operatore di gestire l’impianto con semplicità 
ed immediatezza. L’avviamento avviene attraverso azionamento a pedale o in continuo. La trafila VM/12PVE è 
equipaggiabile di bobinatore elettronico opzionale ed è completa di protezioni antinfortunistiche, conformemente alle 
normative di riferimento applicabili. 

 
 

 

 

Dati tecnici trafilatrice  
 

 Diametro min. filo  

 Diametro max filo  

 Diametro Aspo avvolgitore 

 Diam. Aspo svolgitore 

 Porta bobina friz. opzionale  

 Portata max. bobina 

 Velocità 

 Potenza elettrica assorbita 

 Dimensioni mm 

 Peso  
 

VM/12PVE 
 
0,15 mm 
3,0 mm 
160 mm 
150 mm 
Din. 125 
8 kg 
0/110 m/min 
8 kW 
2600x1000x1460 
850 kg circa 

Caratteristiche tecniche 
 

 Trasmissione ad alto rendimento 

 Pannello di controllo  

 Bobinatore elettronico opzionale  

 Struttura solida e robusta 

 Affidabilità garantita 

 semplicità d’uso 

 conforme alle normative europee 
applicabili  
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