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Manometro digitaleSquadra basculante regolabile con 
dispositivo “schiaccianoci”

Questa macchina è destinata a pro-
duzioni che necessitano velocità di 
esecuzione e frequenti cambi form-
ato. 
La sua tecnologia rappresenta lo 
“stato dell’arte”: permette di memo-
rizzare una quantità quasi infinita di 
cicli di lavoro, immessi direttamente 
dall’operatore o scaricati da PC. 
Una volta memorizzate queste infor-
mazioni, l’operatore seleziona diret-
tamente sullo schermo del pannello 
tattile il telaio/la cornice da produrre 
oppure tramite scansione col lettore 
di codici a barre (opzionale). 
La macchina si predispone automati-
camente e la produzione può ripar-
tire immediatamente. 
Le graffe possono essere inserite an-
che sovrapposte fino ad un massimo 
di 14 posizioni per angolo. 
È una macchina molto veloce e affid-
abile, utilizzabile con tutti i tipi di leg-
no, plastica e MDF. 
È in grado di eseguire giunzioni es-
tremamente precise su ogni tipo di 
asta, utilizzando speciali graffe in ac-
ciaio A+, di diverse altezze. Dispone 
di dispositivi di serraggio orizzontale, 
verticale e sulla squadra (schiacciano-
ci) che consentono un più preciso 
serraggio delle aste. Un robusto sis-
tema di espulsione graffe, consente 
di lavorare senza inconvenienti per 
lungo tempo. 

Assemblatrice Elettronica per cornici
A5-MemoTS

illustrated model is equipped with optional 
retractable horizontal locking device
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Electronic Assembly Machine
A5

Versioni e Accessori Standard

A5-Basic
 

+
 

Dispositivo di serraggio stand-
ard con porta tampone a “L”

Chiave a brugola 
da 5 mm e matita 

calamitata Testine per graffe  
7mm,10mm e 15mm

A5-MemoTS

Squadra basculante regolabile 
con dispositivo “schiaccianoci”

Asta di serraggio a “cricchet-
to”, traversino e tampone a “L“

Doppio serraggio idraulico

A

B
H

PCS  stock PRESSURE

min 6x10 - max 107x110 
Min 1/4x

3/8 Max 41/4x 4
1/3

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

70-100 PSI
220V 50Hz
110V 60Hz

AIR NL x C

N° C/1min
MAX

A
B

C

mc

Kg

4 NL at 5 Bar
0.14 cf3 at 73 PSI 40/min 880x680x1400H mm

35x27x56 pollici
0,84 m3

29.66 cf3
115 Kg
254 lbs

Scheda tecnica

Versioni e Accessori Opzionali

A5-Basic

Testine per graffe
 3mm, 5mm e 12mm

Asta di serraggio a “cricchet-
to”, traversino e tampone a “L“

Alette di prolunga in 
metalloA5-MemoTS

Pannello PC 10’ potenziato Lettore di codici a barre Applicazione Mobile A+

MemoTS


