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Codice-Code: SPELSPF6

La spellatubi SPF6 consente di spellare simultaneamente o singolarmente la 
superficie interna ed esterna di tubi flessibili oleodinamici nonché di ottenere 
un perfetto premontaggio dei raccordi grazie alla funzione di inserimento di 
cui è dotata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Dispositivo per la regolazione della corsa di ritorno del pistone che consente di 
   accelerare le funzioni di spellatura e inserimento;
• Dispositivo di sicurezza che impedisce l’azionamento della macchina quando il 
   carter di protezione è aperto;
• Cassetto porta trucioli;
• Morsa pneumatica autocentrante.

SPF6 skiving machine is capable of simultaneously or separately skiving the 
interior and exterior surface of hydraulic hoses as well as obtaining a perfect 
preassembly of the fittings thanks to the insertion function it is provided with.

MAIN FEATURES
• Device for centring the return stroke of the piston which allows accelerating the 
   skiving and insertion function;
• Safety device which prevents the operation of the machine when the safety 
   casing is open;
• Drawer for shavings;
• Self-centering pneumatic vice.

SPF6
SPELLATURA - SKIVING

OPTIONAL - OPTIONAL

VOLTAGGIO SPECIALE

SPECIAL VOLTAGE SPECIAL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 3"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 3"

CAPACITÁ INSERT - INSERT CAPACITY 3"

CAPACITÁ SPELLATURA SIMULTANEA INT-EST
SIMULTANEOUS INT-EXT SKIVING

2"

GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE 300

CICLO DI LAVORO - WORKING CYCLE Semi-Automatic

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
PNEUMATIC INPUT

MAX 8 Bar (115 Psi)

PESO - WEIGHT 330 Kg (727 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
1050x1300x1100 mm 

(41.339"x51.181"x43.307")

POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER 1.1 Kw (1,5 Hp)

ACCESSORI INCLUSI -  INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA  
SAFETY PROTECTION

PEDALE ELETTRICO 
ELECTRIC PEDAL

PORTAUTENSILI
TOOL HOLDER

CASSETTO PORTA TRUCIOLI  
DRAWER FOR SHAVINGS

MANDRINO SPELLATURA

      SKIVING MANDREL

MORSA PNEUMATICA AUTO-

CENTRANTE - SELF-CENTERING 

PNEUMATIC VICE

MANDRINO INSERITORE

      INSERTING MANDREL

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.
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SPF3
SPELLATURA - SKIVING

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 2"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 2"

GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE 200

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 
PNEUMATIC INPUT

MAX 7 Bar (100 Psi)

CICLO DI LAVORO - WORKING CYCLE Manual

PESO - WEIGHT 145 Kg (319 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
725x810x1070 mm 

(28.543"x31.889"x42.126")

POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER 0.75 Kw (1 Hp)

VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE 400V 50HZ 3PH

ACCESSORI INCLUSI -  INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA  
SAFETY PROTECTION

PEDALE ELETTRICO 
ELECTRIC PEDAL

MORSA DI SICUREZZA - SAFETY VICE

Codice-Code: SPELSPF3

Questa attrezzatura consente di spellare simultaneamente la superficie inter-
na ed esterna di tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2”. Questa 
caratteristica la rende particolarmente adatta per le grandi produzioni di tubi 
Interlock.
La SPF3 è dotata di doppio tagliente per la spellatura della superficie esterna e 
di singolo tagliente per la spellatura interna.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Comando pneumatico a pedale;
• Morsa pneumatica.

This device simultaneously allows skiving the internal and external surface of 
hydraulic hoses up to a 2’’ diameter. This characteristic makes it particularly 
suitable for large-scale production of interlock hoses.
SPF3 is provided with a double cutter for skiving the external surface and a single 
cutter for internal skiving.

MAIN FEATURES
• Pedal-equipped pneumatic control;
• Pneumatic vice.

 MANDRINO SPELLATURA 

      SKIVING MANDREL

OPTIONAL - OPTIONAL

PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER

VOLTAGGIO SPECIALE

SPECIAL VOLTAGE SPECIAL

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.
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Codice-Code: SPELSPF2

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente tubi 
flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2”.
La SPF2 è dotata di un mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente sul 
quale è posizionata una riga millimetrata che consente di impostare la distan-
za di spellatura. É quindi necessario cambiare il perno e regolare la posizione 
dell’utensile in base al diametro del tubo da spellare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Comando pneumatico a pedale;
• Morsa pneumatica per il bloccaggio del tubo.

This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2’’ 
diameter. SPF2 is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter 
provided on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. 
Thus, replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to 
the diameter of the hose to be skived is required.

MAIN FEATURES
• Pedal-equipped pneumatic control;
• Pneumatic vice for blocking the hose.

SPF2
SPELLATURA - SKIVING

 PROTEZIONE - PROTECTION

 MORSA PNEUMO-IDRAULICA

      PNEUMO-HYDRAULIC VICE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 2"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 2"

GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE 300

PESO - WEIGHT 82 Kg (181 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
685x500x1120 mm 

(26.969"x19.685"x44.094")

VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE 400V 50HZ 3PH

POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER 0.75 Kw (1 Hp)

ACCESSORI INCLUSI -  INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA  
SAFETY PROTECTION

PEDALE ELETTRICO 
ELECTRIC PEDAL

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSA PNEUMATICA DI BLOCCAGGIO

PNEUMATIC BLOCKING VICE

PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER

VOLTAGGIO SPECIALE

SPECIAL VOLTAGE SPECIAL

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 

PNEUMATIC INPUT
MAX 7 Bar (100 Psi)

PEDALE ELETTRICO 

      ELECTRIC PEDAL

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.
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SPF2/MS
SPELLATURA - SKIVING

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 2"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 2"

GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE 300

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA 
PNEUMATIC INPUT

MAX 7 Bar (100 Psi)

PESO - WEIGHT 78 Kg (172 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
685x500x1120 mm 

(26.969"x19.685"x44.094")

VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE 400V 50HZ 3PH

POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER 0.75 Kw (1 Hp)

Codice-Code: SPELSPF2MS

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente 
tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2”. La SPF2/MS utilizza un 
mandrino singolo dotato di doppio tagliente per ogni diametro di tubo, questo 
consente un notevole risparmio di tempo perchè è sufficiente regolare il 
mandrino al primo utilizzo senza doverlo reimpostare ad ogni lavorazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Comando pneumatico a pedale;
• Morsa pneumatica per il bloccaggio del tubo.

This device allows skiving the internal and external surface of hydraulic hoses 
up to a 2’’ diameter. SPF2/MS is provided with a fixed tool-holder spindle with a 
double cutter for any hose diameter. 
This allows considerably saving time given that one just needs to adjust the 
spindle upon first use without having to reset it at each operation.

MAIN FEATURES
• Pedal-equipped pneumatic control;
• Pneumatic vice for blocking the hose.

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSA PNEUMATICA DI BLOCCAGGIO

PNEUMATIC BLOCKING VICE

PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER

MOBILE PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER STAND

VOLTAGGIO SPECIALE

SPECIAL VOLTAGE SPECIAL

ACCESSORI INCLUSI -  INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA  
SAFETY PROTECTION

PEDALE ELETTRICO 
ELECTRIC PEDAL

MANDRINO SINGOLO A DOPPIO 

TAGLIENTE PER OGNI DIAMETRO

SINGLE MANDREL FOR EACH DIAMETER 

SHARP WITH DOUBLE KNIFE

PEDALE ELETTRICO 

      ELECTRIC PEDAL

 MORSA PNEUMO-IDRAULICA

      PNEUMO-HYDRAULIC VICE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.



81

SPF2/E
SPELLATURA - SKIVING

Codice-Code: SPELSPF2/E

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente 
tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2”. La SPF2/E è dotata di un 
mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente sul quale è posizionata una 
riga millimetrata che consente di impostare la distanza di spellatura. 
É quindi necessario cambiare il perno e regolare la posizione dell’utensile in 
base al diametro del tubo da spellare. Disponibile anche nella versione 12V, è 
l’attrezzatura perfetta per l’assistenza outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Comando pneumatico a pedale 
• Portautensili • Cassetto porta trucioli.

This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2’’ 
diameter. SPF2/E is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter 
provided on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. 
Thus, replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to 
the diameter of the hose to be skived is required. Also available in the 12V version, 
this is the perfect device for outdoor assistance. 

MAIN FEATURES
• Pedal-equipped pneumatic control 
• Tool-holder • Drawer for shavings.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 2"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 2"

GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE 300

PESO - WEIGHT 40 Kg (88 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
640x520x360 mm 

(25.197"x20.472"x14.173")

VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE 400V 50HZ 3PH

POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER 0.75 Kw (1 Hp)

ACCESSORI INCLUSI- INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA  

SAFETY PROTECTION

PEDALE ELETTRICO 

ELECTRIC PEDAL

CASSETTO PORTA TRUCIOLI  

DRAWER FOR SHAVINGS

OPTIONAL - OPTIONAL

PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER

VOLTAGGIO 12 VOLT

12V VOLTAGE 12 VOLT

VOLTAGGIO SPECIALE

SPECIAL VOLTAGE SPECIAL

 MANDRINO SPELLATURA 

      SKIVING MANDREL

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.
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SPF1
SPELLATURA - SKIVING

Codice-Code: SPELSPF1

Questa semplice ma efficace attrezzatura consente di spellare internamente 
ed esternamente tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2”. 

La SPF1 è dotata di un mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente 
sul quale è posizionata una riga millimetrata che consente di impostare 
la distanza di spellatura. É quindi necessario cambiare il perno e regolare la 
posizione dell’utensile in base al diametro del tubo da spellare.

Economica e di facile utilizzo, è l’attrezzatura perfetta per l’assistenza outdoor 
e le piccole manutenzioni.

This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2’’ 
diameter. 

SPF1 is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter provided 
on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. Thus, 
replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to the 
diameter of the hose to be skived is required.

Light and easy to use, it is the perfect equipment for outdoor service.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÁ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING 2"

CAPACITÁ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING 2"

PESO - WEIGHT 7 Kg (15 Lbs)

DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH
480x240x100 mm 

(18.898"x9.449"x3.937")

OPTIONAL - OPTIONAL

PORTAUTENSILI

TOOL HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.


