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La macchina Cometo MTF è in grado di raddrizzare e tagliare materiali con diametro da 0.6 a 
max 5 mm. 
Per poter coprire questo gamma è necessario assemblare sulla macchina più di un
raddrzzafilo. 
I rulli di traino sono in polimeri, senza gola e non devono esssere cambiati quando si lavora 
un diametro di filo 
differente. La pressione sui rulli di traino è controllata elettronicamente ed è visualizzata sul 
display in kg.
La lunghezza del pezzo da tagliare viene regolata tramite un encoder esterno che consente 
una precisione di 0.1mm. La precisione di raddrizzatura è di 1mm ogni metro di lunghezza. 
Il taglio è comandato da un motoriduttore brushless e quindi molto silenzioso.
Il gruppo di recupero barre è modulare, ogni modulo e lungo 1 metro. 
In questa configurazione si possono tagliare 92 barre da un metro al minuto.
La gamma di prodotti cometo consente di poter realizzare una macchina che taglia fino a un 
massimo di 10mm. 
Si può avere con taglio e pressione rulli avanzatore elettronco pneumatico o idraulico.
In base alle richieste del cliente configuriamo la macchina e prepariamo un’offerta 
mirata,quindi le prestazioni possono variare a seconda delle specifiche. 
Il pannello operatore per la programmazione della macchina è uguale per tutti i tipi, a 
prescindera dai  componenti montati.
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Cometo’ s MTF straighten & cut machine is engineered for processing 0.6mm up to 5mm diameter 
materials. In order to cover this range, the machine should be equipped with more than one wire 
straightening module.
The feed rollers are made from plastic polymers without grooves, so there is no need for feed roller change 
when processing a new wire diameter. 
The pressure on the feed rollers is electronically controlled and this readout is displayed on the 
touch-screen.
The length of the pieces to be cut is controlled by an external encoder that allows 0.1mm accuracy. 
The straightening accuracy is 1mm on one a one meter length. The cut is driven by a brushless 
motoreducer and consequently the noise level is very low. 
The bar/material collector tray is modular, with each module being 1 meter long.
With this type of configuration, the machine is capable of cutting/processing 92 x 1 meter lengths per 
minute.
This Cometo product design makes it possible to configure a machine that can cut up to a max of 10mm 
material diameter. 
The cutting unit and the pressure on the feed rollers can be pneumatically or hydraulically controlled.
The machine can be customized according to customer requirements.  
This allows the machine performance to vary according to the configuration requirements.
The operator panel is identical on any machine configuration.
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