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DESCRIPTION 
 / descrizione

RotoPatabau ensures maximum 
adherence of the piping to the cell, 
thanks to 3 CNC interpolated axes 
with zone-adjustable rotation speed, 
provided by brushless motors.
It allows to perform pipe incision, 
straightening and cut, with  
the additional option to apply  
the conductive paste and taper  
the pipe’s end. The taping takes  
place together with the winding,  
and the reel is completely  

motorised and synchronised.
The machine can work with a pipe 
diameter in between 4 and 10 mm  
and even D-section pipes, both 
adherent to the cells and detached.
/ RotoPatabau è una macchina 
avvolgitrice che assicura massima 
aderenza del tubo alla cella  
grazie a 3 assi CNC interpolati  
con velocità di rotazione  
regolabile a zone e assicurata  
da motori brushless.

Permette di eseguire incisione, 
raddrizzatura e trancio del tubo,  
con la possibilità, inoltre,  
di distribuire la pasta conduttiva  
e di effettuare rastrematura finale  
del tubo. La nastratura avviene assieme 
all’avvolgimento del tubo e l’aspo  
è motorizzato e sincronizzato.
La macchina può lavorare con tubo  
in rame, alluminio o ferro di diametro da 
4 mm a 10 mm e anche a sezione a D, 
sia aderenti che distaccati dalla cella.



TECHNICAL SPECIFICATION 
 / dati tecnici

Product family 
 / famiglia di prodotti

Scario Twist

Application range 
 / range di applicazione

Cell evaporators 
 / evaporatori cella

Operability 
 / operatività

Electric-pneumatic 
 / elettrico-pneumatico

Customizable 
 / personalizzabile

Yes 
 / sì

Weight 
 / peso

500 kg

Product dimensions 
 / dimensioni prodotto

Max 2500 mm 
 / massimo 2500 mm

Frame 
 / telaio

Iron, electrowelded carpentry, aluminum plates 
 / ferro, carpenteria elettrosaldata, piastre in alluminio

Control panel 
 / pannello di controllo

PLC

Voltage 
 / voltaggio

400-600 V

Engine output 
 / potenza motore

2-4 kW

Consumption per piece 
 / consumo al pezzo

0,3 kW

Standby consumption 
 / consumo in stand-by

0,1 kWh



USE CASES 
 / applicazioni

Negative refrigerated cells, every type 
of negative commercial sump, both 
evaporators and condensers.
/ Celle frigorifere negative, ogni tipo 
di pozzetto commerciale negativo, sia 
evaporatori che condensatori.
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