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Lady
Interamente sviluppata da Fibernet, questa macchina soffiacavo compatta, è stata 
progettata per lavorare anche con aria compressa e migliorare il processo di posa.

La nostra nuova macchina soffiacavo è interamente progettata 
e costruita nella nostra sede in Italia. Come azienda che opera in 
tutto il mondo siamo fieri di diffondere il Made in Italy. 

Con il suo peso inferiore a 5.0 kg potrai trasportarla dove vorrai in 
tutta sicurezza grazie alla sua pratica valigetta.   

Perchè usare la nostra soffiacavo invece di posare manualmente?
Perchè è  più veloce ! Grazie alla nostra LADY  risparmierai 
tempo prezioso o potrai coprire distanze maggiori nella metà 
del tempo.

Non dovrai più noleggiare furgoni. 
Potrai trasportarla facilmente in auto. Ti servirà solo un pò di 
spazio in più se sceglierai di acquistare anche un compressore. 

Perchè dovresti acquistare qualcosa di più pesante e costoso 
quando puoi comprare una macchina ad un prezzo più basso ? 



Trazione a doppia cinghia

Ingresso aria compressa

Display digitale

Adattabile a cavi e 
minitubi di diversi diametri

Compatibile con tutti gli avvitatori
o con l’apposito motore elettrico 

Grazie al sistema di trasmissione a doppia cinghia, la nostra soffiacavo è 
in grado di trasferire una forza di 150 N.

Per facilitare le operazioni di posa possiamo fornirti 
un compressore d’aria. Pressione massima 12 bar.

Durante i test in laboratorio e sul campo abbiamo raggiunto diverse 
velocità di posa. Siamo orgogliosi di garantire una velocità massima 
di 110 m/min* (velocità di posa raccomandata 70 m/min).
*La velocità di posa dipende dalla potenza del trapano utilizzato

Acquistando la nostra soffiacavo non dovrai preoccuparti 
dei diversi tipi di cavo. Riceverai tutti gli adattatori 

di cui avrai bisogno per posare cavi da 3 e 9 mm e minitubi da 6 e 16 mm. 





Applicazione
con Avvitatore
 Avvitatore non incluso*

Motore
Elettrico
Motore non incluso nella versione standard*
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*Compressore
a scoppio

Pressione Massima 12 bar
Potenza Motore 6.5 HP
880 x 500 x 740 mm

Capacità 37 L
70 Kg

*Compressore
Elettrico

Pressione Massima 10 bar
Potenza Motore 230 V
910 x 680 x 415 mm

Capacità 50 L
42,6 Kg

*Non incluso nella versione standard
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Click on the picture 
and watch our video

                  Clicca e guarda il video
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