
Diametro piatto / Plate diamater 1650

Portata piatto / Max. load weight 100

Altezza utile albero / Max. load height 2100

Tipo di carrello / Spool carriage FRD, PMS

Velocità piatto regolabile da pannello / variable plate rotation speed da 4 a 10 / from 4 to 10 RPM

Regolazione velocità carrello da pannello / Variable spool carriage speed da 1,4 a 4 / from 1,4 to 4 mt/m

Alimentazione / Power supply 230 1 PH  (±20%) VAC

Frequentazione di alimentazione / Power supply frequency 50/60 Hz

caratteristiche tecniche / technical features rotoplat dw

www.aetnagroup.com 

rotoplat dw 107/ 507
Avvolgitrice semi-automatica per il confezionamento di porte e finestre, 
disponibile anche con convogliatore a rulli folli e dispositivo 
per il fissaggio manuale del prodotto.

Stretch wrapping turntable dedicated to doors, 
windows and other finished and semi-finished 
products in this manufacturing industry available 
with idle rollers conveyor and manual 
product lock system



Diametro piatto / Plate diamater 1650

Portata piatto / Max. load weight 120

Altezza utile albero / Max. load height 2000

Tipo di carrello / Spool carriage FRD, PMS

Velocità piatto regolabile da pannello / variable plate rotation speed da 4 a 10 / from 4 to 10 RPM

Regolazione velocità carrello da pannello / Variable spool carriage speed da 1,4 a 4 / from 1,4 to 4 mt/m

Alimentazione / Power supply 230 1 PH  (±20%) VAC

Frequentazione di alimentazione / Power supply frequency 50/60 Hz

caratteristiche tecniche / technical features rotoplat dwc

www.aetnagroup.com 

rotoplat dwc 107/ 507
Avvolgitrice semi-automatica per il confezionamento di porte e finestre, 
disponibile anche con convogliatore a rulli folli e dispositivo 
per il fissaggio manuale del prodotto.

Stretch wrapping turntable dedicated to doors, 
windows and other finished and semi-finished 
products in this manufacturing industry available 
with idle rollers conveyor and manual 
product lock system


