
Dispositivi estremamente utili che migliorano l’ergonomia e aumentano la flessibilità delle postazioni di saldatura.

SUPPORTI PER TRAINAFILI

Principali caratteristiche e benefici: 

• ampio spazio di lavoro

• maggiore libertà di movimento su un’area significativamente 
più ampia rispetto alla configurazione tradizionale

• assenza di cavi sul pavimento

• assenza di cavi aggrovigliati che in casi estremi possono 
essere molto pericolosi

• saldatura più conveniente di costruzioni complesse aventi 
grandi dimensioni

• dispositivo semplice e robusto

• può essere facilmente montato sugli elementi di costruzione 
dei capannoni senza la necessità di alcuna infrastruttura 
aggiuntiva

• carico permissibile: sino a 50 kg

Tre tipi a scelta:

• Supporto trainafilo telescopico montato a parete

• Supporto trainafilo pieghevole montato a parete

• Supporto trainafilo idraulico

FM 37982



Installation and commissioning at Customers’ site.

Supporto trainafilo telescopico montato a parete

• può ruotare sino a 180° attorno all’asse verticale

• lunghezza regolabile del braccio da 3251 mm (128”) 
a 7729 mm (304”)

• codice prodotto: WSG-0429-10-00-00-0

SUPPORTO TELESCOPICO PER TRAINAFILO MONTATO A PARETE  Specifiche Tecniche

Lunghezza 3251 – 7729 mm (128–304”)
Angolo rotazione 0-180°
Carico massimo (trainafilo, bobina filo) 50 kg (110 lbs)

Dimensioni minime 3251 mm × 1206 mm × 287 mm
128” × 47” × 11”

Dimensioni massime 7729 mm × 1206 mm × 287 mm
304” × 47” × 11”

Peso 98 kg (216 lbs)

Lunghezza minima

Lunghezza massima

Centro della 
rotazione

Area di lavoroLunghezza



Installation and commissioning at Customers’ site.

Braccio rotante per il supporto del trainafilo 

• può ruotare sino a 180° attorno all’asse verticale

• inoltre il braccio mobile può essere ruotato fino a 180° attorno al perno

• lunghezza regolabile del braccio rispetto all’asse verticale fino a 6000 mm (236”)

• codice prodotto: WSG-000002

SUPPORTO RICHIUDIBILE PER TRAINAFILO MONTATO A PARETE Specifiche Tecniche
Lunghezza 160 – 5980 mm (6 – 235”)
Angolo rotazione 0-180°
Carico massimo (trainafilo, bobina filo) 50 kg (110 lbs)

Dimensioni minime 3095 mm × 1148 mm × 176 mm 
121” × 45” × 7”

Dimensioni massime 5980 mm × 1148 mm × 176 mm 
235” × 45” × 7”

Peso 100 kg (220 lbs)

WorkspaceArea di lavoro



Tu
tt

e 
le

 in
fo

rm
az

io
ni

 s
on

o 
so

gg
et

te
 a

 m
od

ifi
ch

e 
se

nz
a 

pr
ea

vv
is

o.
 2

0.
09

Supporto trainafilo idraulico

• può essere ruotato sino a 360° attorno all’asse verticale

• altezza regolabile del braccio da 1300 mm (51 „) fino a 3430 mm (135”)

• codice prodotto: WSG-000003

SUPPORTO TRAINAFILO IDRAULICO Specifiche Tecniche

Lunghezza 3000 mm (118")
Altezza di sollevamento 1300 – 3430 mm (51 – 135")
Angolo rotazione 0-360°
Carico massimo (trainafilo, bobina filo) 50 kg (110 lbs)

Dimensioni [L x W x H] 3750 mm × 1600 mm × 2390 mm (min) / 3430 mm (max)
148” x 63” x 94” (min) / 135” (max)

Peso 330 kg (733 lbs)

Ulteriori informazioni su www.promotech.eu
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PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Rivenditore locale:


