5x5
Joint
Assemblatrice pneumatica con pedale

DIVISION a doppio comando e testa di sparo fissa

JOINT 5x5 Super
Macchina a logica pneumatica di grande sicurezza ed affidabilità per unire gli angoli di cornici. Premendo il pedale si blocca la cornice e
automaticamente si inserisce la graffa. Utilizza
graffe “PILM” di diverse altezze. Può unire sia
cornici con sezione minima da 5x5 mm, e massima 100x70 mm. La JOINT 5x5 SUPER dispone
della regolazione della forza di bloccaggio della cornice, della regolazione della velocità di
discesa del pressore superiore, del dispositivo
di bloccaggio frontale della cornice per ottenere una perfetta qualità dell’unione e del blocco
pneumatico della squadra per facilitare l’inserimento di graffe parallele. La macchina dispone
inoltre della possibilità di scegliere tra ciclo manuale e ciclo automatico per controllare la perfezione dell’angolo da unire prima di procedere all’inserimento della graffa: monta di serie il
dispositivo prova-graffe e per inserire più raffe
sovrapposte. È la macchina ideale per il corniciaio per le produzioni in serie e non, di profili
medio-piccoli non molto sagomati.

JOINT 5x5 A
La JOINT 5X5 A è la versione più semplice della
JOINT 5X5 SUPER.
La macchina è dotata del bloccaggio verticale
della cornice per mantenere i listelli in posizione durante il ciclo di aggraffatura e facilitare l’inserimento di punti paralleli.
Utilizza punti metallici “PILM” di varie dimensioni.
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DIVISION

5x5
Joint
Pneumatic underpinner with double
stroke pedal and fixed nailing head

JOINT 5x5 Super
Scheda tecnica

min. 5x5mm
max. 100x70mm

N°C/1min

H

A
B

5-7-10-12-15 mm

PCS stock

PRESSURE

AIR NL x C

250 mm

8 bar

1,60 Nl a 7 bar

PCS stock

PRESSURE

AIR NL x C

250 mm

8 bar

1,40 Nl a 7 bar

MAX

C

50/minutO

Kg

B

A

35 x 45 x 32 cm

29 Kg

JOINT 5x5 A
Scheda tecnica

min. 5x5mm
max. 100x70mm

N°C/1min

H

A
B

5-7-10-12-15 mm

MAX

C
A

40/minutO

Kg

B

35 x 45 x 32 cm

26 Kg

Accessori Opzionali
FILTRO LUBRIFICATORE

SQUADRE a 120°- 135°

RIALZI SQUADRA

SUPPORTO FISSO

TAVOLA

PROLUNGHE

A-Plus Automation s.r.l.
Via Selva, 23/25
47122 - Forlì (FC) Italy

Phone
Fax
Email
Web

PRESSORE ANGOLARE

+39 0543 481142
+39 0543 480770
info@a-plusautomation.com
www.a-plusautomation.com

COMPENSATORI

CAVALLETTO BASCULANTE
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