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made in  italy

Assemblatrice Pneumatica per Cornici
A3-P

Assemblatrice da tavolo per cornici 
a funzionamento pneumatico di 
semplice costruzione e di facile 
uso. 

Particolarmente indicata per i 
piccoli laboratori di corniceria. 
È in grado di eseguire giunzioni 
estremamente precise su ogni 
tipo di asta, utilizzando speciali 
graffe in acciaio A+, di diverse 
altezze. Dispone di un dispositivo 
di bloccaggio orizzontale che 
consente un più preciso serraggio 
delle aste. 

Il movimento della squadra 
su guide lineari con cuscinetti 
a sfera ed il dispositivo di 
bloccaggio in posizione della 
squadra (AFC) posto al di 
sotto del piano di lavoro.

Equipaggiata con un robusto 
sistema di espulsione graffe, 
consente di lavorare senza 
inconvenienti per lungo tempo. 

Nuovo stile di morsetto 
automatico per il blocco 

della squadra
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Assemblatrice Pneumatica per Cornici
A3

Accessori Standard

 

+
 

 
+

+

Dispositivo di serraggio standard 
con porta tampone magnetico

Tamponi a “L” e rotondo 
con feltro

Chiave a brugola da 5 mm 
e matita calamitata

Testine per graffe 7mm, 
10mm e 15mm

Pedale a doppio stadio per 
il bloccaggio e la sparo.
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PCS  stock PRESSURE

min 6x6 - max 100x150 
Min 1/4x

1/4 Max 41/4x 6
7, 10, 15mm standard

5, 12mm optional N° 220 3-6 Bar
40-80 PSI

AIR NL x C

N° C/1min
MAX

A
B

C

mc

Kg

3,5 NL at 5 Bar
0.12 cf3 at 73 PSI 40/min 320x480x380H mm

13x19x15 pollici
0,078 m3
2.75 cf3

35 Kg
77 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

Squadretta inclinabile regolabile
Squadre per esagoni e ottagoni

Alette di prolunga in 
metallo

Supporto da 
pavimento
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