RINALDIN
www.rinaldin.it

I nostri tecnici sono a vostra disposizione
per consigli e chiarimenti.

GRAFFATRICI

€ Cod.
Accessori per graffatrici "Joint"
• Banco completo inclinaz. variabile 430 JB
• Coppia prolunghe piano lavoro
135 JJP
• Squadra per esagoni
51 JE
• Squadra per ottagoni
52 JQ
• Spessori compensatori mm 4
32 JSA4
• Spessori compensatori mm 7
33 JSA7
• Spessori compensatori mm 10
33 JSA10
• Spessori compensatori mm 12
33 JSA12

J5x5A

GRAFFATRICE JOINT 5x5A
€ 1.100 J5x5A
Graffatrice pneumatica da tavolo facilissima da usarsi. È adatta per
corniciai con un volume di lavoro di circa 20 cornici per settimana.
• Pedale a doppia corsa: prima blocca la cornice, poi inserisce la graffa
• Bloccaggio superiore pneumatico • Larghezza massima dell'asta cm 10
• Regolatore della pressione e del manometro
• N° cicli alla velocità massima: 40 cicli al minuto
• Dimensioni cm 35x45x32 • Peso Kg 28
GRAFFATRICE JOINT 5x5S
€ 1.480 J5x5S
Come la graffatrice J5x5A ma con in più:
• Bloccaggio manuale della squadra • Pressore frontale
• Regolatore di discesa del pressore verticale
• Selettore che permette di scegliere il ciclo manuale o automatico
• Pulsante rosso prova graffe
GRAFFATRICE FRECCIA 2000
€ 1.400 F2000
La graffatrice da tavolo F2000, prodotta in Italia da Gielle, è l’ultima versione
delle graffatrici “Freccia” e contiene quindi delle caratterisitiche più evolute.
Funziona con le graffe FL7 - FL10 - FL12- FL15.
La sua caratteristica più utile è il sistema velocissimo di cambio delle
graffe. Questa caratteristica è particolarmente importante per i corniciai
che devono cambiare frequentemente l’altezza delle graffe.

F2000

Coppia di prolunghe del piano di lavoro

U300P

F2000A

GRAFFATRICE pneumatica U300P
€ 3.450 U300P
per la produzione in serie di cornici.
L'inserimento delle graffe viene eseguito in tre posizioni. Caratteristiche:
• Tampone ad angolo singolo e doppio
• Pedale di azionamento a doppio comando
• Dispositivo di bloccaggio orizzontale
• Dispositivo di bloccaggio soffice delle aste
• Testine per l'inserimento graffe in diverse altezze: 5-7-10-12-15 mm
• Dimensioni mm 350x640x470 • Peso Kg 36
Basamento per U300P
Alette per il piano di lavoro per U300P

€ 330
€ 150

MGZ
MGB

GRAFFATRICE pneum. U400S con basamento
€ 3.150 U400S
dotata di un sistema di espulsione graffe montato su un carrello mobile.
Caratteristiche tecniche:
• Tamponi magnetici di vario tipo e fissi
• Dispositivo di bloccaggio frontale azionato dal comando a pedale
• Bilanciamento pneumatico del peso del carrello
• Testine per l’inserimento graffe in diverse altezze: 5-7-10-12-15 mm
• Dimensioni senza basamento mm 600x350x500 • Peso Kg 48
Alette per il piano di lavoro per U400S
€ 150
MGB

U400S
con basamento

U400
con
basamento

GRAFFATRICE pneum. U400 con basamento
€ 3.950 U400
particolarmente adatta per assemblare aste di grandi dimensioni.
La sua caratteristica principale è costituita dai caricatori metallici di graffe.
Adatta per corniciai con un buon volume di lavoro.
• 5 caricatori metallici uno per ogni altezza di graffe
• Larghezza massima dell'asta mm 145
• Distanza massima tra le graffe (corsa) mm 200
• Basamento ad inclinazione variabile
• Bilanciamento pneumatico del peso del carrello
• Dimensioni senza basamento mm 400x590x500 • Peso Kg 50
Alette per il piano di lavoro per U400
€ 150
MGB400

Accessori per Minigraf: 		
Squadra per esagoni per U200-U300
Squadra per ottagoni per U200-U300
Testine per tutte le Minigraf:
Testine per graffe da 5 mm
Testine per graffe da 7 mm
Testine per graffe da 10 mm
Testine per graffe da 12 mm
Testine per graffe da 15 mm

€		Codice
120 MGE
120 MGO

€ 48
€ 48
€ 48
€ 49
€ 49

Spessori intercambiabili per il contenitore
di graffe della U600:
€ 23,00
- spessore per 5 mm
€ 23,50
- spessore per 7 mm
€ 23,50
- spessore per 10 mm
€ 23,50
- spessore per 12 mm

U600
MultiChannel

MGD5
MGD7
MGD10
MGD12
MGD15

GRAFFATRICE U500
€ 9,300 U500
Assemblatrice elettronica Minigraf Memory Program con basamento.
Il programma della macchina consente di memorizzare fino a 5000 cornici.
Le graffe possono essere inserite e sovrapposte senza limiti di quantità.
• Alimentazione pneumatica: Pressione 4-7 Bar - 58-100 PSI
• Larghezza massima dell'asta: 80 mm • Altezza massima dell'asta: 80 mm
• Distanza tra le graffe (corsa) mm 145
• Utilizza graffe da 5-7-10-12-15 mm
• Dimensioni con basamento mm 770x770x1500 • Peso: Kg 140

€ 12.300 U600
GRAFFATRICE U600
Assemblatrice elettronica Minigraf MP MultiChannel con basamento.
Ha le stesse caratteristiche della graffatrice U500 Memory Program con
in più un contenitore composto da 5 scomparti che possono contenere 5
diversi tipi di graffe (5-7-10-12-15 mm). Il corniciaio può quindi, all'interno
dello stesso ciclo di lavoro, inserire e/o sovrapporre graffe di altezza diversa
nelle posizioni programmate.
Il programma della macchina consente di memorizzare fino a 5000 cornici.
• Alimentazione pneumatica: Pressione 4-7 Bar - 58-100 PSI
• Larghezza massima dell'asta: 100 mm • Altezza massima: 80 mm
• Distanza tra le graffe (corsa) mm 140
• Dimensioni con basamento mm 770x770x1500 • Peso: Kg 140

U600S5
U600S7
U600S10
U600S12

Doppio tampone idraulico per U600 € 550		 U600DT

Sistema di bloccaggio per le graffatrici Minigraf della serie “U”

24221

39712
39713

€ 120

GRAFFATRICE U300 di facile uso. Caratteristiche: € 1.850 U300
• Bloccaggio pneumatico della squadra
• Pedale di azionamento a doppio comando
• Apertura pneumatica del magazzino graffe
• Testine per l'inserimento graffe in diverse altezze: 5-7-10-12-15 mm
• Dimensioni mm 300x480x300 • Peso Kg 32
Basamento per U300
€ 335
MGA
Alette per il piano di lavoro per U300
€ 150
MGB

U300

39711

Video di ogni graffatrice
sul sito www.rinaldin.it

24222

24223

Comprende 3 tamponi di gomma che servono per bloccare la cornice adattandosi alle diverse tipologie (legni
teneri o duri, finiture liscie o rugose ecc.). I tamponi vanno inseriti nelle cavità del porta-tamponi.    
• Tampone nero per legni duri
€ 12,00 39711
I 3 tamponi sono di colore diverso
• Tampone chiaro per legni medi
€ 12,00 39712
per essere facilmente riconoscibili:
• Tampone azzurro per legni teneri
€ 12,00 39713
• Porta-tamponi magnetizzato che va applicato alla base della barra verticale
€ 31,00 24221
• Porta-tamponi non magnetizzato che va applicato alla barra verticale con due bulloncini
€ 39,00 24222
• Porta-tamponi doppio adatto per cornici grosse con sagome particolari. Fissare con bulloni.
€ 125,00 24223
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