DIVISION

Joint
Jumbo
Assemblatrice pneumatica automatica

con testa di fissaggio scorrevole

JUMBO JOINT AUTOMATICA 3 POSITIONI
Macchina per unire gli angoli pneumatico/elettrica per profili con qualsiasi sagoma e finitura, con sezione minima 8x5 mm e massima 110 x 100 mm. La
macchina dispone infatti di un’elevata flessibilità ed adattabilità ad ogni tipo
di cornice potendo bloccare l’angolo da unire e attraverso il gruppo di inserimento graffe montato su carrello mobile, inserire le graffe fino a 3 posizioni predefinite attraverso i registri. Può lavorare sia in automatico che in
manuale. Per un perfetto bloccaggio dell’angolo dispone, delle seguenti
regolazioni tutte indipendenti: forza di spinta del pressore frontale,
forza di bloccaggio del pressore superiore, regolazione dell’angolo
squadra sia come apertura che inclinazione delle pareti, selezione ciclo manuale o automatico, inserimento fino a 3 posizioni
di graffe parallele e/o sovrapposte, pressori superiori autolivellanti adatti al bloccaggio di cornici larghe oltre 40 mm e
sagomate, dispositivo per l’esclusione di uno dei due pressori
per lavorare i profili fino a 40 mm. Di serie monta lo spingi
graffe pneumatico con, a fine graffe, l’arresto macchina e segnalazione di caricatore vuoto. Per facilitare l’uso della macchina, tutti i comandi sono raccolti su un pannello frontale, compreso il
programmatore che è di semplice apprendimento.

JUMBO JOINT AUTOMATICA EC 2 POSITIONI
Si tratta di una versione semplificata del modello precedente, che lavora in automatico su
2 posizioni di inserimento di graffe in aste medio-piccole, da 8x5mm a 50x80mm e
fino a 110x100mm in modalità manuale.
La JUMBO AUTOMATICA EC 2 POSIZIONI viene fornita di serie con pressore
singolo superiore, squadra fissa e spingi graffe a molla.
Le prestazioni dell’assemblatrice aumentano notevolmente se dotata di
pressori autolivellanti e squadra regolabile, che su questo modello
sono opzionali.
il modello illustrato è dotato di un dispositivo
opzionale di pressori autolivellanti

JUMBO JOINT MANUALE EC
Versione Pneumatica del modello precedente, è la macchina base per
carpentieri e carpentieri che lavora una vasta gamma di profili sia per dimensioni
che per dimensioni.
Di facile utilizzo, è equipaggiata di serie con pressa singola, recinzione fissa e
spingifiocco meccanico.
Le prestazioni del sottofondo aumentano notevolmente se dotato di pressori
autolivellanti e recinzione regolabile, che per questo modello sono opzionali.
Disponibile con corsa di inserimento punti da 120 o 150 mm.
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DIVISION

con testa di fissaggio scorrevole

JUMBO JOINT AUTOMATICA 3 POSITIONI
Scheda tecnica

H

A
B

min. 8x5mm
max. 110x100mm 7-10-12-15 mm

N°C/1min
PCS stock

PRESSURE

250 mm

8 bar

AIR NL x C

220V 50Hz
110V 60Hz
300W

3,30 Nl
a 7 bar

C

MAX

30/minuto

Kg

B

A

35 x 70 x 40 cm

41 Kg

JUMBO JOINT AUTOMATICA EC 2 POSITIONI
Scheda tecnica

H

A
B

min. 8x5mm
max. 50x80mm

7-10-12-15 mm

N°C/1min
PCS stock

PRESSURE

250 mm

8 bar

AIR NL x C

220V 50Hz
110V 60Hz
300W

3,25 Nl
a 7 bar

C

MAX

A

30/minuto

Kg

B

35 x 55 x 40 cm

37 Kg

JUMBO JOINT MANUALE EC
Scheda tecnica

H

A
B

min. 8x5mm
max. 110x100mm
130x100mm

7-10-12-15 mm

N°C/1min
PCS stock

PRESSURE

AIR NL x C

250 mm

8 bar

3,00 Nl a 7
bar

MAX

35/minuto

C
A

Kg

B

35 x 55 x 40 cm

33 Kg

Accessori Opzionali
FILTRO LUBRIFICATORE SQUADRE a 120°- 135°

TAVOLA

PROLUNGHE
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RIALZI SQUADRA

BANCO ARMADIO

CAVALLETTO BASCULANTE

SUPPORTO FISSO

PRESSORI LIVELLANTI

SQUADRA REGOLABILE
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BILANCIATORE

