
Lady
Macchina Soffiacavo

Made in Italy

ACCESSORI INCLUSI

Kit adattatore per tubi
12 - 14 mm

Guarnizioni per
 tubi (10 pz)

secondo l’adattatore del 
condotto

Guarnizioni per cavi
(5 pezzi ciascuno)

in base all’adattatore 
del cavo

Taglierina per tubi
(1 pz)

Valigia resistente e  
impermeabile (1 pz)

Set di guide 
per l’ingresso cavi (1 pz)

Lubrificante
1L Bottiglia

(1 pz)

Set adattatore cavo (1 pz)
6÷9 mm

Guarnizione lineare 0,5 
m (1 pz)

Cavo usb
(1 pz)

Set chiavi esagonali (1 pz)
ø 3 - 8 mm

Tubo aria 10m / 16 bar con 
connettore ad innesto 

rapido (1 pz)

CON LADY MACCHINA SOFFIACAVO

ACCESSORI NON INCLUSI
CON LADY MACCHINA SOFFIACAVO

COMPRESSORE 
A SCOPPIO
-
Pressione Massima 12 bar
Potenza Motore 6.5 HP
880 x 500 x 740 mm
Capacità 37 L
70 Kg

Macchina soffiacavo per applicazioni FTTH
Cavi da ø 1,2 mm fino a ø 10 mm e condotti da ø 5 mm fino a ø 16 mm



L A D Y  M A C C H I N A  S O F F I A C A V OLady
Macchina Soffiacavo

DATI TECNICI

1. Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.

Velocità Massima >80 m/min

Diametri dei cavi ø 1.2 to 10 mm

Diametri dei condotti ø 5 to 16 mm

Pressione massima aria 16 bar

Forza di spinta più di 150 N

 

Dimensioni 235 x 180 x 127 mm

Dimensioni (con custodia) 475 x 415 x 245 mm

Altezza 6 Kg

Altezza (con custodia accessoriata) 13,8 Kg

Porta USB Si

Distanza massima testata 1000 mValigia Robusta Valigia impermeabile

Gruppo motore inserto esagonale ø 10 mm

Display multifunzione

Adattatore per tubi

Doppie cinghie di trasmissione

Guida all’ingresso dei cavi

Adattatore per cavo

Guarnizione per cavo

Corpo compatto

Connettore aria compressa

Avvitatore elettrico o motore elettrico

- Visualizzazione della velocità, del contametri e 
della pressione dell’aria

- Per tubi da ø 5 mm fino a ø 16 mm

- Per una migliore trazione su ogni diametro di cavo
- Nessun danno al cavo

- Garantire il giusto ingresso a 
seconda del diametro del cavo

- Per cavi da 
ø 1,2 mm fino a ø 10 mm 

- Garantisce la stabilità 
del cavo durante la posa

-  2 monoblocchi in alluminio

- Connettore universale ad innesto 
rapido per aria compressa

ACCESSORI INCLUSI

Set di adattatori per condotti 12 - 14 mm

Set di adattatori per cavi ø 16÷9 mm

Chiavi esagonali ø  3 - 8 mm

Taglierina per microtubi Tubi da ø 0 - 25 mm (1 pz

Tubo dell’aria 10 m / 16 bar con connettore ad innesto rapido (1 pz

Lubrificante 1 L bottoglia (1 pz


