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Attrezzo per tagliare aste a 45° o 90°
È il primo attrezzo che serve a chi vuole praticare l'hobby delle cornici.
Può servire anche per il taglio di battiscopa e di cornici per tappezzeria.
Include la guida per il taglio e la sega.
Sega manuale per hobby
Struttura in alluminio e acciaio. 7 diversi angoli preimpostati di taglio.
Regolazione della profondità di taglio. Lunghezza della lama 56 cm.
Lama di ricambio
Levigatrice manuale “Logan F2002”
Serve per perfezionare e levigare il taglio effettuato con la sega.
È possibile levigare sia il taglio a 45° che a 90°.
È possibile levigare sia a destra che a sinistra.
• Larghezza massima dell’asta mm 60 (a 45°)
Confezione di 2 dischi
• Diametro del disco cm 25
abrasivi di riserva
• Peso Kg 5
Levigatrice manuale “MTS” della Alfamacchine
Serve per perfezionare e levigare il taglio effettuato con la sega.
Viene fornita con una battuta mobile e 3 dischi abrasivi.
• Dimensioni: cm 40x38x28
• Diametro del disco cm 30
Confezione di 1 disco
• Peso Kg 20
abrasivo di riserva

Prezzo

Codice

5 TS400

65 12080
7 12081
150 F2002
3 pezzi sconto 8%

7,50 F38

3 pezzi sconto 8%

375 MTS
12 MTS30

Se non disponete di una graffatrice potete assemblare i 4 pezzi della cornice
con degli elastici.
A pagina 12 del catalogo troverete la descrizione degli elastici disponibili.

Graffatrice per principianti PFK4 È formata da due parti:
• Un attrezzo a leva, fissato a un braccio verticale, che spinge le graffe dentro il
legno della cornice. La graffa viene tenuta in posizione da un magnete che si trova
nella punta dell’attrezzo.
• Una morsa che tiene stretti i due angoli della cornice mentre l’attrezzo inserisce
le graffe.
Si può usare qualsiasi tipo di graffe. È possibile sovrapporre più graffe una sopra
l'altra. È incluso un kit di accessori con 100 graffe da 7 mm, 100 graffe da 10 mm,
ganci, attaccaglie, viti, chiodini, una livella.
Per le graffe si consiglia la confezione FUD66 che contiene 1.000 graffe assortite.
Graffatrice Logan Studio Joiner. Larghezza massima dell’asta cm 6.
Assembla le cornici in modo semplice ma accurato.
La cornice viene fissata con il retro rivolto verso l’alto. Per non danneggiare le
aste di sagoma irregolare viene fornito un adattatore di sagoma.
Può utilizzare qualsiasi tipo di graffe. Per le graffe si consiglia la confezione

F3001

73 PFK4

118 F3001
3 pezzi sconto 8%

FUD66 che contiene 1.000 graffe assortite.

F49

Morsetto per tenere bloccati i due pezzi di asta. È una parte della graffatrice
Studio Joiner e Pro Joiner ma può essere utilizzata anche separatamente dalla
graffatrice. È inclusa la confezione FUD66 che contiene 1.000 graffe assortite.
Graffatrice Logan PRO Joiner. Larghezza massima dell’asta cm 6.
La cornice viene fissata nella graffatrice con la parte frontale rivolta verso l'alto.
Si può utilizzare qualsiasi tipo di graffe e si possono assemblare legni duri e
legni teneri. Le graffe si possono sovrapporre. È inclusa una certa quantità
di graffe di varie altezze.

41 F49

3 pezzi sconto 10%

240 F3002
3 pezzi sconto 8%

Per acquisti successivi si consiglia la confezione FUD66 che contiene 1.000 graffe
assortite.

Graffatrice Minigraf U200 prodotta in Italia dalla Alfamacchine.
È la nuova graffatrice a pedale della Alfamacchine ed è adatta a principianti,
hobbisti e artisti.
Grazie alla robustezza delle sue parti meccaniche, garantisce le stesse
prestazioni di tutta la gamma delle graffatrici Alfamacchine.
I vantaggi della macchina sono sopratutto: semplicità di utilizzo, minima
manutenzione, leggerezza, utilizzo dal davanti o dal retro, piano inclinabile,
Larghezza massima dell'asta mm 130. Distanza tra le graffe (corsa) mm 180.
Funziona con graffe Minigraf da 7 - 10 - 15 mm. Se si acquistano le testine da
5 e da 12 mm è possibile utilizzare anche le graffe da 5 e 12 mm.
Dimensioni mm 380x600x1150 - Kg 38

795 U200

Kit della coppia di alette per estensione del piano di lavoro

112 U200K

Graffatrice manuale M4
Rappresenta l'evoluzione della graffatrice M3. Comprende tutte le caratteristiche
della M3 ma è più solida e include alcune caratteristiche che la rendono più
automatica. In particolare:
• Per passare da un tipo di graffe ad un altro basta girare la manopola che sta sul
lato destro della graffatrice. La macchina utilizza graffe da 5-7-10-12-15 mm del
tipo universale (FUD e FUH).
• Il pressore è stato ridisegnato per aumentare la potenza di trazione.
• Un piccolo specchio consente di osservare l'angolo della cornice.
• Una lampada Led fissata con un magnete alla graffatrice.
• In dotazione una bacinella per gli attrezzi.
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760 M4

