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Preferred by Professional EDS Specialists 
Queste istruzioni sono state create in data novembre 2012, possono essere 
soggette a modifiche. Inoltre MECAL dichiara che le immagini riportate in questo 
manuale non potrebbero essere aggiornate con modifiche tecniche apportate 
sulla macchina per effettuare migliorie o richieste particolari.   
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1) Simbologia 

 
 

 

ATTENZIONE: questo simbolo viene utilizzato per indicare alcune parti del manuale in 
cui vengono riportate operazioni che devono essere lette con attenzione 

 
 

 

STOP: questo simbolo viene utilizzato per indicare alcune parti del manuale in cui 
vengono riportate operazioni che devono essere controllate e, quindi, non proseguire. Si 
potrebbe causare un danno meccanico alla macchina. 

 
 

 

INFORMAZIONI: questo simbolo viene utilizzato per indicare alcune parti del manuale in 
cui vengono riportate note di informazioni generiche 

 
 

 

RICICLO: questo simbolo indica le parti della macchina o dell’imballo che devono essere 
riciclate o smaltite secondo le norme vigenti   

 
 

 

SALVATAGGIO: questo simbolo viene utilizzato per indicare alcune parti del manuale in 
cui vengono riportate note o consigli dove occorre effettuare un salvataggio dei dati 
dell’attrezzatura 
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2) Identificazione 

 
 

 
 

 
L’attrezzatura viene identificata, con una targhetta situata sul lato destro, nel seguente modo: 
 

 Matricola: ATT XXXX 
 Codice: 201000038 (per cavo RTK 031) 
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3) Descrizione del prodotto 

 
L’attrezzatura 201000038 viene utilizzata nei progetti FAKRA dei cavi coassiali RTK 031 per risvoltare di 
180° la calza metallica sulla sleeve, precedentemente applicata, e scalzare la pellicola di alluminio. Questo 
prodotto è una macchina da banco capace di funzionare in modalità manuale o automatica. In modalità 
manuale l’attrezzatura è un’applicazione autonoma gestita dall’operatore; in modalità automatica funziona in 
accoppiamento con una macchina esterna che porta il cavo nella posizione di inizio ciclo. In questa 
configurazione il ciclo può essere comandato dall’arrivo del cavo in posizione oppure elettronicamente 
tramite interfacciamento con il PLC della macchina esterna. Nel capitolo 9.8 sono descritte le modifiche da 
effettuare per adattare la macchina alle diverse condizioni di lavoro. 
 
 

4) Caratteristiche tecniche 
 
 Codice: 201000038 

 
ID: SCR10 
 
Pressione aria: 6BAR 
 
Tensione: 110 - 240V  
 
Sezione cavo: RTK 031, RG174, 
RG58/59 
 
Alimentazione: elettro-pneumatico 
 
Peso: 15 Kg (33,1 lb) 
 
Dimensioni (mm): W324,5 x H295,5 
x D375,5 
 
Tempo ciclo: 5 sec. 
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5) Ispezione alla consegna 

 
 
L’attrezzatura viene consegnata in apposito imballo contenente: 
 

 Una attrezzatura 
 Campioni di cavi creati per il collaudo 
 CD istruzioni e uso manutenzione 

 
(Optional) su richiesta: 
 

 Kit particolari di ricambio 
 
Alla consegna: 
 
 

  Verificare che l’attrezzatura non abbia subito danni e non vi siano parti mancanti  controllando 
il documento di accompagnamento 

 
 

  In caso di anomalia avvisare Mecal entro e non oltre i 10 giorni dalla data di ricevimento 
 
 

 L’imballaggio deve essere smaltito come da norme vigenti, non disperdere nell’ambiente: 
rivolgersi ad aziende autorizzate per lo smaltimento. 
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6) Installazione 

 

 

ATTENZIONE: prima di installare l’attrezzatura da banco per risvolto calza e scalzatore 
rotante leggere attentamente questo manuale. 

 
 

 
 
Assicurarsi di appoggiare l’attrezzatura su una 
superficie piana, inserire la presa di 
alimentazione nel connettore A ed un tubo Ø6 
nel raccordo B per realizzare il collegamento 
pneumatico. 
 
Collegare la parte elettrica al PLC seguendo lo 
schema della macchina. 
 
Nel caso in cui si prevedesse di fissare 
l’attrezzatura al banco di lavoro è possibile 
utilizzare i 4 fori M6 posizionati come nella 
figura a lato. 

 

A B 
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7) Ciclo di lavoro 

 
Il ciclo di lavoro parte dal momento in cui il cavo commuta il sensore azionato dal cilindro pneumatico n°7 (di 
seguito CP7). Indipendentemente dal fatto che l’attrezzatura stia funzionando in modalità manuale o 
automatica sarà sempre e comunque il sensore a comandare l’inizio ciclo. Le operazioni successive sono: 
 

1. chiusura pinza pneumatica di bloccaggio del cavo 
2. sollevamento del sensore di inizio ciclo 
3. avanzamento del gruppo di risvolto calza e operazione di risvolto 
4. arretramento del gruppo di risvolto 
5. traslazione del gruppo di scalzatura in asse con il cavo 
6. avanzamento del gruppo di scalzatura ed operazione di scalzatura 
7. arretramento del gruppo di scalzatura 
8. apertura pinza pneumatica superiore ed inferiore di bloccaggio cavo 
9. ritorno in posizione del sensore di inizio ciclo 
10. ritorno in posizione del gruppo di risvolto calza 
11. ritorno in posizione della pinza inferiore 

 

 

ATTENZIONE: svuotare periodicamente il cassetto degli sfridi che si trova sul fondo 
dell’attrezzatura e si apri scivolando verso destra. Per impostazioni diverse dal ciclo di 
lavoro elencato vedere capitolo 9.9 

 
 

8) Circuito pneumatico 
 
Tutte le elettrovalvole sono raggruppate sul lato destro della macchina e chiaramente identificate da 
un’etichetta per facilitare le ispezioni. 
 

 

 

ATTENZIONE: La pressione di esercizio dev’essere di circa 6 BAR 
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9) Schema elettrico 
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10) Regolazioni 

 
L’attrezzatura viene tarata, testata e collaudata da Mecal S.r.l. secondo le specifiche del Cliente prima della 
spedizione. Nel caso in cui si rendessero necessarie ulteriori regolazioni, prima di procedere, leggere 
attentamente questo manuale facendo particolarmente attenzione ai capitoli 7 ed 8 per un corretta 
comprensione del ciclo di lavoro. Per qualsiasi dubbio rivolgersi prima all’assistenza tecnica. 
 

 

ATTENZIONE: tutte le operazioni di regolazione devono essere effettuate con la macchina in 
emergenza o spenta.  

 
NB: Le indicazioni “destra o sinistra” si riferiscono all’attrezzatura vista dalla posizione dell’operatore 
 

10.1) Impostazione modalità passo passo. 
 
La macchina è progettata per tempi di lavoro molto rapidi. Prima di effettuare qualsiasi regolazione si 
consiglia di impostare la centralina in modalità passo passo così da poter osservare nel dettaglio tutte le fasi 
di lavorazione. In questa modalità, una volta commutato il sensore di inizio ciclo, la macchina esegue una 
sola operazione per volta, attendendo il comando per passare all’operazione successiva. 
 

  
 

 Verificare che macchina sia alimentata e collegata all’impianto pneumatico. Controllare che il carter 
sia ben chiuso e che il pulsante di emergenza sia disattivato 

 Tenere premuto il pulsante A della centralina che si trova nella parte superiore della macchina finchè 
si accende il led B 

 Commutare il sensore con un cavo di prova per dare inizio al ciclo di lavoro 
 Premere il pulsante A per passare alla fase successiva del ciclo 
 A ciclo concluso tenere premuto il pulsante A fino allo spegnimento del led B per uscire alla modalità 

passo passo 
 

 

ATTENZIONE: E’ molto importante concludere sempre l’intero ciclo di lavoro prima di 
entrare ed uscire alla modalità passo passo. 

 

A

B 
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10.2) Centraggio gruppo risvolto calza 

 
 
 
Fig.1 (9.2) 

 

A

X 

C

B 
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Dopo aver installato l’attrezzatura di risvolto calza e scalzatore rotante sul banco di lavoro occorre allineare il 
cannotto di risvolto C con l’asse di bloccaggio cavo delle pinze pneumatiche. L’allineamento avviene per 
mezzo di due diverse regolazioni. 
 
Allineamento asse X (sx o dx) Fig.1 (9.2) 
 

 Allentare il dado di bloccaggio B sul deceleratore pneumatico A che si trova in battuta sulla spalla 
sinistra della macchina 

 Intervenire sulla vite di regolazione A. Ruotando la vite in senso orario il sistema si sposta verso 
destra, ruotando la vite in senso antiorario il sistema si sposta verso sinistra 

 A regolazione avvenuta serrare il dado di bloccaggio B 
 
 
Fig. 2 (9.2) 
 

 
 
 

 
Allineamento asse Y (in alto o in basso) 
 
La regolazione sull’asse Y avviene regolando in altezza il sostegno inferiore della pinza pneumatica di 
bloccaggio cavo. 
 

 Allentare la viti di bloccaggio D per liberare il sostegno 
 Intervenire sulla vite F con una chiave a brugola passando dal foro superiore del sostegno. Ruotando 

F in senso orario il sostegno di abbassa, ruotando in senso antiorario il sostegno si alza 
 A regolazione avvenuta serrare il grano D 

D 

Y

F
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10.3) Regolazione distanza cavo e chiusura pinze gruppo risvolto calza 

 

 
Questa regolazione serve per posizionare la punta del cannotto di risvolto B ad una distanza X di circa 1mm 
dalla intestatura del cavo e le pinze di centraggio A ad una distanza Y di circa 2,5-3mm dalla intestatura 
cavo. 
 
 
 
Regolazione distanza dal cavo X 
 

 

 Allentare il dado di bloccaggio C 
 Regolare la distanza dal cavo per mezzo 

della vite del deceleratore pneumatico D fino 
ad ottenere la misura X di circa 1 mm. 
Ruotando la vite in senso orario il carrello si 
allontana dal cavo, in senso antiorario si 
avvicina. 

 A fine regolazione serrare il dado di 
bloccaggio C 

 

 
 
 
 
 
 

BA 

C 

D 
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Regolazione distanza chiusura pinze di centraggio Y 
 

 

Dopo aver regolato la distanza del cavo X 
intervenire, come descritto successivamente, per la 
regolazione delle pinze A ed ottenere la distanza Y. 
Tale distanza permette di deformare la calza 
metallica per favorire l’entrata del canotto per il 
risvolto. 
 

 Allentare le viti di bloccaggio E 
 Spostare le pinze di centraggio A fino ad 

ottenere la distanza Y (circa 2.5-3mm da 
intestatura cavo) 

 Serrare le viti di bloccaggio E 
 

 

E 

E 

A 
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10.4) Regolazione risvolto calza metallica 

 

 
 
 

 
Lo stelo del cilindro è composto da due parti telescopiche. Uno stelo interno C ed uno esterno D.  
 
 Lo stelo interno C del cilindro è caratterizzato da un foro passante atto al passaggio dell’aria, con 

pressione ≥ 6 bar, che serve ad aiutare la divaricazione della calza metallica. 
 Lo stelo esterno D effettua una corsa Y ed interviene nella seconda fase del risvolto calza 

completando l’operazione di ribaltamento.  
 
Regolazione 
 

 La regolazione dello stelo C deve essere effettuata mediante il grano A. La corsa X idonea dipende 
dal tipo di cavo e dalla scalzatura dello stesso e va regolata in modo tale che lo stelo si arresti prima 
di andare ad interferire con la sleeve. Allentare il dado di bloccaggio E ed intervenire sul grano di 
regolazione A. A regolazione avvenuta serrare il dado di bloccaggio E. 

 La regolazione dello stelo D deve essere effettuata mediante il grano B. La corsa Y idonea dipende 
dal tipo di cavo e dalla scalzatura dello stesso e va regolata in modo tale che lo stelo si arresti dopo 
che ha avvolto la sleeve ad una distanza tale che permetta la calza metallica di ribaltarsi di 180° e 
non vada oltre affinché l’operazione di fine ciclo non effettui l’effetto contrario. Allentare il dado di 
bloccaggio F ed intervenire sul grano B. A regolazione avvenuta serrare il dado di bloccaggio F. 

 
 

B

A

A

B
C D

E

E

F

F
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10.5) Centraggio scalzatore 

 

 
Al termine della sequenza di risvolto calza il carrello di traslazione dell’attrezzatura si sposta per potare in 
asse lo scalzatore. La posizione dello scalzatore sull’asse X potrebbe richiedere un’operazione di 
allineamento del supporto C con l’asse di bloccaggio cavo delle pinze. 
 
Allineamento asse X (sx o dx) 
 

 Allentare il dado di bloccaggio B sul deceleratore pneumatico A che si trova in battuta sulla spalla 
destra della macchina 

 Intervenire sulla vite di regolazione A. Ruotando la vite A in senso orario il sistema si sposta verso 
sinistra, ruotando la vite A in senso antiorario il sistema si sposta verso destra 

 A regolazione avvenuta serrare il dado di bloccaggio B 
 

A

X 

C

B 
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10.6) Regolazione distanza cavo scalzatore 

 

 
La regolazione serve per posizionare le lame D dello scalzatore ad una distanza X, data da specifiche, del cavo. Il 
centratore C è montato su una molla così da potersi adattare alla regolazione garantendo il corretto appoggio ed 
allineamento del cavo in ogni situazione. 
 
Regolazione distanza dal cavo 
 

 Allentare il dado di bloccaggio B 
 Regolare la distanza dal cavo per mezzo della vite del deceleratore pneumatico A fino ad ottenere la 

misura X. Ruotando la vite in senso orario il carrello si allontana dal cavo, in senso antiorario si avvicina. 
 A fine regolazione serrare il dado di bloccaggio B 

X

A B

C
D
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10.7) Regolazione chiusura lame scalzatore 

 
 

 
E’ possibile regolare la profondità di chiusura delle lame dello scalzatore rotante in modo che lavorino senza 
lasciare segni sull’isolante centrale. 
 
Regolazione chiusura lame 
 

 Premere la levetta A per sbloccare la ghiera di regolazione B fino allo scatto successivo 
 Ruotare la ghiera B in senso orario per stringere la chiusura o in senso antiorario per allargarla 

B 

A
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10.8) Adattamento macchina automatica 

 
 

  

 

 

 
 
Per adattare l’attrezzatura al funzionamento in coppia con una macchina automatica esterna è necessario 
rimuovere la finestrella del carter come indicato in nella figura A. 
A seconda del tipo di programmazione scelto per l’interfacciamento delle due macchine potrebbe inoltre 
essere necessario spostare lateralmente il gruppo della pinza pneumatica (come indicato in figura B)oppure 
spostare sia il gruppo della pinza pneumatica sia il gruppo del sensore di inizio ciclo (figura C). 
 

BA 

C 
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10.9) Impostazioni di lavoro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BA 
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Selettore A 
 
Nella posizione SC ON il ciclo di lavoro è predisposto con l’inserimento dello scalzatore rotante, idoneo per 
un tipo di cavo con pellicola di alluminio (RTK031) 

 Vedere ciclo di lavoro capitolo 7 
 
Nella posizione SC OFF il ciclo di lavoro esclude lo scalzatore rotante ed è idoneo per un tipo di cavo senza 
pellicola di alluminio (RG174, RG58, RG59). 

 chiusura pinza pneumatica di bloccaggio del cavo 
 sollevamento del sensore di inizio ciclo 
 avanzamento del gruppo di risvolto calza e operazione di risvolto 

 arretramento del gruppo di risvolto 
 apertura pinza pneumatica superiore ed inferiore di bloccaggio cavo 
 ritorno in posizione del sensore di inizio ciclo 
 ritorno in posizione della pinza inferiore 

 
 
 
Selettore B 
 
Nella posizione del selettore A in SC ON c’è la possibilità di selezionare il senso di rotazione di inzio 
scalzatura. Orario o antiorario mediante il selettore B. 
Risulta essere importante per alcuni avvolgimenti a spirale, con passi diversi, della pellicola di alluminio sul 
dielettrico del cavo RTK031. 
Inoltre è importante anche il capo del cavo che si intende processare (testa o coda). 
 
 
 
 
 

 

I selettori possono essere attivati o disattivati anche a macchina accesa e con aria nel circuito 
pneumatico. 
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11) Manutenzione 

 
Per un ottimo rendimento ed una maggiore durata dell’attrezzo effettuare una buona manutenzione come 
riportato nei paragrafi seguenti. 
 

11.1) Particolari di ricambio 
 
Installare solamente particolari di ricambio con il corretto numero di codice riportato sul particolare e nella 
documentazione inserita nel CD allegato. Per un corretto utilizzo ed una buona qualità utilizzare solamente 
particolari di ricambio originali. 
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11.2) Distinta base 
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11.3) Pulizia e lubrificazione 
 

 

L’attrezzatura deve essere pulita e lubrificata periodicamente o quando viene rimossa dopo 
l’utilizzo, prima dell’immagazzinamento. 

 

 

Consigliato da MECAL grasso AUTOL TOP 2000 

 

 

E’ importante segnare o memorizzare il numero di cicli dell’applicatore affinché la 
manutenzione ordinaria e la sostituzione dei particolari di ricambio venga effettuata in modo 
corretto.  
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11.4) Personalizzazione canotto di risvolto 
 

 

Per accedere facilmente alla sostituzione del canotto di risvolto occorre rimuovere i carter posteriori di 
protezione A. 

.  

 

ATTENZIONE: tutte le operazioni di regolazione devono essere effettuate con la macchina in 
emergenza o spenta e senza aria nel sistema pneumatico.  

 

 

 

A 
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La personalizzazione del canotto di risvolto calza metallica (gruppo A) permette di processare diversi tipi di 
cavi: 

 RG174 cavo coassiale 
 RTK031 cavo coassiale con pellicola di alluminio 
 RG58/59 cavo coassiale 

 
Dopo aver rimosso il gruppo completo di risvolto calza (vedi capitolo 10.3): 

 Intervenire su viti di bloccaggio B 
 Rimuovere canotto di risvolto calza (gruppo A) 
 Sostituire il canotto di risvolto calza (gruppo A non incluso con la macchina) con quello 

personalizzato per diverso tipo di cavo. Il gruppo A può essere regolato da banco (vedere capitolo 
9.4) 

 Serrare le viti di bloccaggio B 
 Sostituire il collegamento del tubo aria nel raccordo C 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: a personalizzazione avvenuta rimontare il carter posteriore di protezione 
precedentemente rimosso per facilitare l’operazione.  

 

 

A 

B

C
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11.5) Sostituzione lame di scalzatura 
 

 

 

 

Per effettuare la sostituzione delle lame di scalzatura: 
 

 Allentare e rimuovere le viti di bloccaggio A 
 Rimuovere le lame di scalzatura B usurate o danneggiate 
 Sostituire le lame di scalzatura B con particolari nuovi 
 Inserire le lame B nella apposita sede e assicurarsi che siano a contatto con la parete di riscontro C 
 Serrare le viti di bloccaggio A 

 
 

ATTENZIONE: tutte le operazioni di sostituzione particolari vanno effettuate con la macchina 
in emergenza o spenta.  

 
WARNING : make sure the machine is either turned off or in “emergency” condition. 

A 

B
C
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NOTE:  
 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

12) Assistenza tecnica 
 
 

 

Per qualsiasi problema o quesito rimasto insoluto potete contattare direttamente l’assistenza 
tecnica MECAL a questi recapiti: 
 
Tel: +39 0131 792755 (orario 8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30 da lun a ven) 
Mobile: +39 335 8737156 
Fax +39 0131 792733 
e_mail corrado.aceto@mecal.net 
 

 


