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VM/6P, 10P, 12P Trafile a 6, 10 e 12 passaggi con controllo elettromeccanico

Dati tecnici VM/6P VM/10P VM/12P
DIAMETRO MINIMO FILO 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm

DIAMETRO MASSIMO FILO 2,0 mm 3,5 mm 3,0 mm

VELOCITÀ DI LAVORO da 40 a 80 m/min 80/110 80/110

POTENZA INSTALLATA 2,5 kW 5,6 kW 5,6 kW

DIMENSIONI 1.350 x 700 x 1.300 mm 1.400 x 650 x 1.300 mm 1.400 x 650 x 1.300 mm

PESO 350 Kg circa 550 Kg circa 570 Kg circa

Dati tecnici VM/12PE
DIAMETRO MINIMO FILO 0,07 mm

DIAMETRO MASSIMO FILO 2,0 mm

VELOCITÀ DI LAVORO Da 0 a 300 m/min

POTENZA INSTALLATA 8 kw

DIMENSIONI 2.600 x1.000 x 1.460 mm

PESO 850 Kg circa

Il movimento è generato da un motore trifase in corrente alternata 
con trasmissione ad ingranaggi ad alto rendimento che aziona un 
aspo in acciaio temperato a 12 gole; il filo in lavorazione è tensionato 
costantemente attraverso un dispositivo di frizionamento 
elettronico a coppia costante.
Il gruppo porta-filiere è previsto di alloggio filiere in grado di 

assicurare il perfetto allineamento del foro d’ingresso del filo con i rulli 
di trascinamento e folle; sistema di raffreddamento e lubrificazione 
a circuito chiuso assicura la dispersione di temperatura del gruppo 
porta filiere e dell’aspo motorizzato durante la lavorazione.
Un ampio pannello di controllo accoglie tutti gli azionamenti mentre 
la visualizzazione della velocità di trafilatura e del valore di coppia della 

frizione elettronica sono indicati da display digitali.
L’avviamento avviene attraverso azionamento a pedale o in continuo.
La trafila VM/12PE è inoltre equipaggiata di bobinatore 
elettronico per l’avvolgimento del filo su rocchetti a coppia costante

La serie Bull-Block prevede una gamma di apparecchiature per 
trafilatura senza torsione e slittamento dei fili in metallo nobile, di 
medio e grande diametro.
La trafile a un passaggio sono disponibili nelle versioni B1, a velocità 
regolabile elettronicamente e B1-I, con cabestano inclinato e a velocità 
regolabile tramite motore idraulico.

Queste macchine utilizzano un cabestano con diametro 1.000 mm e 
trasmissione tramite riduttore a bagno d’olio.
Un sistema di raffreddamento e lubrificazione a circuito chiuso 
assicura la dispersione di temperatura del gruppo porta filiere 
oscillante.
L’avviamento avviene attraverso o in continuo azionamento a pedale. 

Le trafile Bull-Block sono complete di protezioni antinfortunistiche.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 conico verticale per la raccolta del filo è frizionato 
meccanicamente con dischi temperati autolivellanti per il costante 
tensionamento del filo ed il corretto avvio del sistema; il dispositivo 

di raffreddamento e lubrificazione a circuito chiuso assicura 
la dispersione di temperatura del gruppo porta filiere e dell’aspo 
motorizzato durante la lavorazione.
Un pannello di controllo facilmente accessibile e funzionale 
permette all’operatore di gestire l’impianto con semplicità ed 
immediatezza. L’avviamento avviene attraverso azionamento o in 

continuo.
Le trafile VM/6P, VM/10P e VM/12P sono equipaggiabili di 
bobinatore elettronico opzionale con regolazione di coppia 
costante.

VM/12PE Trafila a 12 passaggi con controllo elettronico Serie VM Bull-Block Trafile 1 passaggio B1 e B1-I Inclinata

•	Trasmissione ad alto rendimento

•	Aspo di raccolta dotato di frizione elettronica

•	Gruppo alloggio filiere autocentrante

•	Pannello di controllo ampio e completo

•	Bobinatore elettronico incluso

•	Struttura solida e robusta

•	Affidabilità garantita

•	Conforme alle normative di riferimento

•	Struttura solida e robusta

•	Affidabilità garantita

•	Trasmissione tramite riduttore a bagno d’olio

•	Aspo di raccolta più piccolo (optional)

•	Aspo svolgitore matassa (optional)

•	Pistone anti-svolgimento matassa su aspo

•	Conforme alle normative di riferimento

•	Trasmissione tramite riduttore a bagno d’olio

•	Aspo di raccolta dotato di frizione meccanica

•	Pannello di controllo semplice e funzionale

•	Bobinatore elettronico opzionale

•	Struttura solida e robusta

•	Affidabilità garantita

•	Conforme alle normative di riferimento

VM/12PE è un’apparecchiatura 
progettata per la lavorazione di fili con 
diametro compreso tra 2 e 0,07 mm ed 
è in grado di trafilare ad una velocità 
massima di 300 m/min.

La serie Bull-Block prevede una gamma 
di apparecchiature per la trafilatura 
senza torsione e slittamento dei fili 
in metallo nobile, di medio o grande 
diametro.

VM/6P, VM/10P e VM/12P rappresentano una 
gamma completa di apparecchiature progettate 
per la lavorazione di fili, non-ferrosi e nobili, 
disponibile in due versioni: a velocità variabile, 
con regolazione tramite potenziometro, e a 2 
velocità fisse.

BOBINATORE ELETTRONICO OPZIONALE

Dati tecnici VM/B1 VM/B1-I
DIAMETRO MINIMO FILO 1 mm 1 mm

DIAMETRO MASSIMO FILO 14,0 mm 14,0 mm

VELOCITÀ DI LAVORO da 0 a 10 m/min da 0 a 10 m/min

POTENZA INSTALLATA 2,2 kw 2,2 kw (centralina idraulica)

DIMENSIONI 1.600 x 1.400 x 1.400 mm 1.500 x 1.400 x 1.350 mm

PESO 800 kg circa 850 kg circa
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VM/B2 VM/GBV BOBINE IN TITANIO REALIZZABILI SU MISURA 

Violi si riserva, in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche ai
modelli, ai loro accessori, ai prezzi ed alle condizioni di vendita.

VIOLI S.r.l. - via XXV Aprile, 86
52048 Monte San Savino (AR - ITALY)
phone: +39 0575 810487  fax: +39 0575 815903  
e-mail: sales@violimacchine.it

VIOLI MECCANICA INDUSTRIALE Trafile a passaggi multipli

Violi srl è considerata azienda di riferimento per la progettazione e la 
realizzazione di macchinari industriali dedicati alla lavorazione del tubo e
del filo, tipicamente impiegati nei processi di trafilatura, bobinatura, 
raddrizzatura e taglio.
Nata nel 1992 dall’esperienza maturata dal Sig. Giorgio Violi nel comparto 
industriale orafo nazionale ed estero, Violi srl vanta oggi una presenza 
consolidata su mercati internazionali di riferimento grazie ad una gamma di 
prodotti completa ed affidabile che le ha permesso di acquisire il consenso e la 
fiducia di numerosi clienti.
Ricerca ed innovazione hanno da sempre caratterizzato l’attività 
dell’azienda che si è contraddistinta per aver messo a punto prodotti 
tecnologicamente all’avanguardia ed in grado di soddisfare le richieste più 
esigenti.
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Disponibili nelle versioni B2, a doppia velocità, e B2VE, a velocità 
regolabile elettronicamente (motore da 3 o 5,5 CV), queste trafile 
sono in grado di garantire lavorazioni fino a 25 m/min, utilizzando 
cabestani di diametro compreso tra 200 e 350 mm. Il movimento è 
assicurato da un motore trifase in corrente alternata con trasmissione 
tramite riduttore a bagno d’olio.

L’aspo di trazione, realizzato con rivestimento ad alta resistenza 
e durezza su richiesta, è concepito in modo da consentire al filo di 
essere trafilato simultaneamente a 2 passaggi gestendone il diverso 
allungamento. Un sistema di raffreddamento e lubrificazione a 
circuito chiuso assicura la dispersione di temperatura del gruppo 
porta filiere e dell’aspo motorizzato durante

la lavorazione.
L’avviamento avviene attraverso azionamento a pedale o in 
continuo. Le trafile VM Bull-Block sono complete di protezioni 
antinfortunistiche.

Serie VM Bull-Block Trafile 2 passaggi B2 e B2VE

•	Trasmissione tramite riduttore a bagno d’olio

•	Aspo di raccolta dotato di frizione elettronica (B2VE)

•	Pannello di controllo semplice e funzionale

•	Bobinatore elettronico opzionale

•	Struttura solida e robusta

•	Affidabilità garantita

•	Conforme alle normative di riferimento

La serie Bull-Block prevede una gamma 
di apparecchiature per la trafilatura 
senza torsione e slittamento sia di fili 
in acciaio inossidabile a basso tenore di 
carbonio (anche medio per la B2VE) che 
di fili realizzati in metalli nobili, di medio 
e piccolo diametro.

Dati tecnici VM / B2 VM / B2VE
DIAMETRO MINIMO FILO 1 mm 1 mm

DIAMETRO MASSIMO FILO 4,0 mm 4,0/6,0 mm

VELOCITÀ DI LAVORO da 12 a 24 m/min da 12 a 24 m/min

POTENZA INSTALLATA 2,2 kw 2,2/4 kw

DIMENSIONI 1.800 x 800 x 1.400 mm 1.800 x 800 x 1.400 mm

PESO 450 kg circa 470 kg circa

Dati tecnici VM / GBV
DIAMETRO MINIMO FILO 0.05 mm

DIAMETRO MASSIMO FILO 1 mm

PASSO DI AVVOLGIMENTO da 0 a 7 mm

MISURA MASSIMA DEL ROCCHETTO 160x mm

VELOCITÀ DI LAVORO fino a 220 m/min

POTENZA INSTALLATA 200 Watt

DIMENSIONI 1.000 x 620 x 600 mm

PESO 80 kg circa

Dotato di controllo elettronico di trazione e potenziometro 
per la regolazione della velocità di lavorazione, il bobinatore GBV 
permette di mantenere la coppia di tiro costante pur variando il
diametro del rocchetto di raccolta.
Il porta matassa o il porta bobina sono frizionati meccanicamente
così da evitare strappi e rotture, mentre un pannello di controllo 
semplice e funzionale permette di gestire tutti i parametri di 
regolazione.

Un contagiri programmabile consente di determinare il 
numero di avvolgimenti desiderato. Completo di protezioni 
antinfortunistiche, conformemente alle normative di riferimento 
applicabili.

Serie VM/GBV Bobinatore elettronico per fili sottili

•	Controllo elettronico di trazione

•	Porta matassa frizionato

•	Pannello di controllo semplice e funzionale

•	Struttura solida e robusta

•	Affidabilità garantita

•	Conforme alle normative di riferimento

VM/GBV è un dispositivo progettato 
e realizzato per l’avvolgimento di fili 
particolarmente sottili ed installabile 
su qualsiasi tipo di trafila a passaggio 
multiplo serie VM.


