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Assemblatrice Pneumatica per Cornici

A44

Accessori Standard

 

+
 

 
+

+

Dispositivo di serraggio standard 
con porta tampone a “L”

Porta tampone magnetico, tam-
pone rotondo e a “L” con feltro

Chiave a brugola da 5 mm 
e matita calamitata

Testine per graffe 7mm, 
10mm e 15mm

Pedale a comando singolo 
per bloccaggio orizzontale

A

B
H

PCS  stock PRESSURE

min 5x10 - max 80x160 
Min 1/4x

1/4 Max 35/32x 6
1/3

7, 10, 15mm standard
5, 12mm opzionale N° 220 5-7 Bar

70-100 PSI

AIR NL x C

N° C/1min
MAX

A
B

C

mc

Kg

4 NL a 5 Bar
0.14 cf3 a 73 PSI 40/min 600x520x1250H mm

24x20x49 pollici
0,39 m3
13.77 cf3

90 Kg
198 lbs

Scheda tecnica

Accessori Opzionali

 

+
 

Asta di serraggio a “cricchetto”, supporto e 
tampone a “L“ con gomma sostituibile

Testine per graffe 3mm, 
5mm e 12mm

Squadrette speciali per 
esagoni o ottagoni

Squadretta inclinabile rego-
labile con 3 manopole

Alette di prolunga in 
metallo
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A+ COLLECTION

La A44-P è un’assemblatrice a funzionamento pneumatico ed è stata realizzata per l’assemblaggio 
di cornici di medie e grandi dimensioni. È in grado di eseguire giunzioni estremamente precise 
su ogni tipo di asta, utilizzando speciali graffe in acciaio A+, di diverse altezze.  La macchina 
dispone di un basamento che consente l’utilizzo a piano inclinato e ne permette l’utilizzo sia dal 
fronte che dal retro. È equipaggiata di un pedale pneumatico a singolo comando che consente 
all’operatore di azionare il bloccaggio orizzontale delle aste. Una leva corredata di pulsante a 
doppio comando permette il movimento del gruppo di sparo, il bloccaggio verticale e lo sparo 
della graffa. Le battute estreme sono regolabili per mezzo di due maniglie. Equipaggiata con un 
robusto sistema di espulsione graffe, consente di lavorare senza inconvenienti per lungo tempo.

Lavorando in posizione inclinata, l’operatore 
può assemblare grandi telai da solo

Cilindro di compensazione per alleggerire il gruppo 
di sparo quando si lavora in posizione inclinata




