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DIVISION

Joint5x5
mec S

Assemblatrice Meccanica

Macchina per unire angoli di cornici 
completamente meccanica. Azionando il pedale 
per l’intera corsa, prima si ottiene il bloccaggio 
frontale e superiore dei due spezzoni da unire 
e poi l’inserimento della graffa. Facendo risalire 
il pedale solo parzialmente si possono inserire 
graffe sovrapposte senza sbloccare l’angolo. 

La JOINT 5x5 MEC S utilizza di serie le altezze 
di graffe 7-10-15 mm (4 e 12 mm optional), e 
può unire sia cornici a 90° che, con gli appositi 
optionals, esagoni e ottagoni  con sezione 
minima5x5 mm e massima 100x70 mm. 

La JOINT 5x5 MEC S  è fornita di serie di 2 pressori 
superiori intercambiabili per  adattarsi a qualsiasi 
forma di profilo. Con la JOINT 5x5 MEC S  si può 
lavorare sia di fronte che posteriormente alla 
macchina, basta ruotare il pedale dalla parte ove 
si desidera lavorare.
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min. 5x5mm 
max. 110x70mm

7-10-12-15 mm 250 mm 55 x 38 x 115 cm 44 Kg

Scheda tecnica

SQUADRE a 120° - 135° COMPENSATORI RIALZI SQUADRA PROLUNGHE PRESSORE ANGOLARE

Accessori Opzionali
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Tendy 150
Macchina Pneumatica Tensionatrice 

di Tele / Canvas

Il montaggio delle tele mediante 
la macchina tensionatrice TENDY, 
permette di semplificare e migliorare 
il lavoro di tesatura della tela sul 
telaio in legno: dà una tensionatura 
uniforme della tela e perfetta 
centratura dell’immagine.

La Tendy è un dispositivo interamente 
pneumatico, sia per il pressore tela 
che per il tensionatore che utilizzano 
pressioni di lavoro indipendenti e 
regolabili. 

La macchina lavora in verticale con 
il posizionamento della tela dal lato 
stampato, utile in particolare per 
una precisa centratura sul telaio. 

La TENDY è dotata di dispositivi sia 
meccanici che pneumatici, atti ad 
evitare lo schiacciamento delle dita 
durante il ciclo di lavoro. 

La Tendy 150 ha una capacità max di 
1500 x 1500 mm
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capacità pressione aria NL/ciclo dimensioni imballo volume peso
mm 1500 x 1500 8 bar 2,06 Nl at 3 bar 48 x 167 x H174 cm 32 x 170 x H35 cm 0,19 mc 58 Kg

Scheda tecnica


