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250 pezzi
1.000 pezzi
5.000 pezzi

100 pezzi
500 pezzi

 2.200 pezzi

1.000 pezzi

1.000 pezzi

5.000 pezzi

7.000 pezzi

3.500 pezzi

4.000 pezzi

7.500 pezzi

7.500 pezzi

500 pezzi

Attaccaglie a 1 foro nere
Attaccaglie a 1 foro snodate nere

Attaccaglie ottonate a 1 foro 

Attaccaglie ottonate a 2 fori 

Attaccaglie zincate a 2 fori

Attaccaglie a 3 fori snodate ottonate

100 pezzi
500 pezzi

 18.000 pezzi

CodiceDESCRIZIONEILLUSTRAZIONE

PUNZONATRICI

La punzonatrice manuale CHAMP4
può svolgere due funzioni: 

• Piattello di base per attaccaglie
• Sistema di guida per centratura del supporto

• Piattello di base per cerniere
• Punzone a martello per cerniere
• Guida per schienale e appoggio

La Champ4 
può utilizzare 
le seguenti 
attaccaglie:

La Champ4 
può fissare 
le seguenti 
cerniere in 
ferro brunito:

• Punzone per attaccaglia 1401
• Punzone per attaccaglia 1428
• Punzone per attaccaglia 1408
• Punzone per attaccaglia 1439

• Fermo per cerniera 234-2341
• Fermo per cerniera 239-2343
• Fermo per cerniera 622

Prezzo

Attaccaglie dentate in ferro brunito con 2 fori dotati di 
punte aguzze. Peso massimo del quadro: 5 Kg

Cerniere produzione Craft
mm 38 a 2 fori

Cerniere produzione Craft
mm 10 a 1 foro

Attaccaglie dentate a cerniera in ferro brunito 
con tre fori dotati di 4 punte aguzze. 
Peso massimo del quadro: 10 Kg.  

Cerniere per supporti duri produzione Craft
mm 28 a 2 fori

100 pezzi
500 pezzi

3.000 pezzi

100 pezzi
500 pezzi

 4.300 pezzi

100 pezzi
500 pezzi

5.000 pezzi

Attaccaglie dentate a sega in ferro brunito con foro 
dotato di 4 punte aguzze. Adatte per piccole cornici.

Cerniere per supporti teneri produzione Craft
mm 28 a 2 fori

500 pezzi
5.000 pezzi

 25.000 pezzi

100 pezzi
500 pezzi

 4.300 pezzi

Per tutte le attrezzature sono disponibili 
i video dimostrativi sul nostro sito

Attaccaglie dentate in ferro zincato con 4 fori 
dotati di punte aguzze. 
Peso massimo del quadro: 12 Kg.

Per ogni tipo di attaccaglia è necessario un apposito punzone
che ha la funzione di tenere bloccata l'attaccaglia durante 
l'operazione. Il punzone va ordinato separatamente.

Per ogni tipo di cerniera è necessario un 
apposito fermo che serve per tenere bloccata 
la cerniera durante l'applicazione:

• Applicare determinate attaccaglie al supporto della cornice 
• Applicare la cerniera allo schienale delle cornici portafoto

Per applicare le attaccaglie sono necessari i seguenti 
accessori (da ordinare separatamente):

Per applicare la cerniera allo schienale del portafoto 
servono i seguenti accessori (da ordinare separatamente):

Piattello per applicare attaccaglie con codice PG1N

Piattello per applicare attaccaglie codice PG2N e PG2T

Piattello per applicare le attaccaglie con codice 1428

Piattello per applicare le attaccaglie con codice 1439

Piattello per applicare le attaccaglie con codice 1408

Punzonatrice manuale SH200  
Serve per applicare attaccaglie. 
La punzonatrice comprende anche la barra di appoggio e i due pressori da 40 mm e 60 mm. 
Non comprende, invece, i piattelli che servono per l’applicazione delle attaccaglie. 
La macchina si caratterizza soprattutto per la rapidità nella sostituzione degli elementi.

Rivettatrice manuale. Serve per fissare ribattini a cartone, masonite ecc. 

Coppia di punzoni adatta ai ribattini 11R, da ordinare separatamente.

Ribattini ottonati per fissare l'attaccaglia a un foro 203TC e le attaccaglie 
arrotondate A216 e A217 al supporto della cornice.
Sconto 10% per 5 confezioni uguali.

200 pezzi
1.000 pezzi
5.000 pezziCod.11R

Cod. PU

Cod. PU11

Attaccaglie a 2 fori ottonate

Attaccaglie a 2 fori nere

Attaccaglie dotate di fori con punte 
aguzze che servono per lapplicazione 
su pannelli di faesite, MDF, cartone 
ecc.
Possono essere applicate con la 
puntonatrice SH200 oppure SH300 
(non più in produzione).
Possono essere applicate anche con 
un normale martello.

Piattelli della SH200 
che servono per 
l'applicazione delle 
attaccaglie.
Sotto ad ogni 
piattello viene 
evidenziato il tipo di 
attaccaglia.

Pressore superiore standard diametro mm 40. Già incluso nella confezione.

Pressore superiore diametro mm 60. Già incluso nella confezione.

Barra di appoggio per applicazione di attaccaglie.
Già inclusa nella confezione.
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