7.3 FISSATRICI ASSERVITE:
Elettriche o pneumatiche sono un ausilio insostituibile nell’ industria
del legno, tappezzeria, ecc.
Una vasta gamma di modelli in grado di dare ad ognuno la giusta
risposta.
7.3.1 Fissatrice elettrica ECOTAK:
veloce e leggera, corpo in robusto tecnopolimero, becco lungo, sicurezza brevettata, frontale anti impronta.
Disponibile in 4 modelli con differenti punti, chiodini e spilli. Per assemblaggio di telai e cornici, decorazione, tappezzeria, allestimenti.
Caratteristica

Valore

Punti:

da passo 10,6 a 11,5, h 6, 8, 14 mm

Chiodini:

M15, testa 1,65, s. 1,00 x 1,25, h15

Spilli:

W15, 1,00 x 1,25, altezza 15

Capacità serbatoio:

100 punti

Peso:

0,83 Kg

Alimentazione lavoro:

220 V 50 Hz

7.3.2 Fissatrice elettrica ELECTRO 80:
Corpo in resina ad alta resistenza caricata con fibre di vetro, carica
puntiposteriore. Utilizza punti e chiodini con testa. Per assemblaggio
di telai e cornici, lavori di decorazione, tappezzeria, allestimenti.
Sicurezza contro lo sparo accidentale. Alta velocità di sparo.
Caratteristica

Valore

Punti:

passo 13,0 - 0,65x0,95, h da 8 a 16

Chiodini:

AP,1,0 x 1,25, testa 2, h da 15 a 30

Capacità serbatoio:

130 punti

Peso:

1,24 Kg

Alimentazione lavoro:

220 V 50 Hz

7.3.6 Fissatrice pneumatica JK 20:
robusta, di facile utilizzo, resistente con un’ alta potenza. Di semplice
manutenzione grazie alle poche parti intercambiabili.
Può essere dotato di kit per il comando a distanza.
Nella versione con automatismo di ripetizione, può sparare 1.700 colpi al minuto
Per l' industria di porte e finestre, chiodatura a vista di rifiniture, pannelli e listelli lineari, posa moquette.
Caratteristica

Valore

Passo punti:

9,3, 9,5, 13,1

Altrezza punti:

da 6 a 16 mm

Capacità serbatoio:

180 punti

Peso:

2,9 Kg

Pressione:

6/8 bar

7.3.3 Fissatrice a batteria SAF 25:
Funzione a batteria, è completamente svincolata da prese di corrente
o aria compressa, spara fino a 1.000 chiodi per carica.
Utilizza chiodini da 15 a 55 mm con regolazione della profondità di
sparo,
Per lavori di fissaggio quali modanature, finiture decorative, profili,
cornici su mobili e serramenti, armadietti, cassetti, mobili.
Completo di: 2 batterie, caricabatteria da 1 ora, robusta valigetta.
Caratteristica

Valore

Chiodi:

TG, 1,0 x 1,25, testa2, h da 15 a 55

Capacità serbatoio:

110 punti

Peso:

2,7 Kg

Alimentazione:

batteria 12 V cc

7.3.4 Fissatrice pneumatica MEK 80:
Con impugnatura in gomma e caricamento da sottobanchina.
Potente, leggera e compatta, è ideale per tapezzerie, decorazioni,
montaggi isolanti.
La gamma MEK comprende altri 6 modelli per sei punti differenti e
chiodini TG per coprire l' intera gamma delle applicazioni.
Caratteristica

Valore

Passo punti:

13 mm, 0,65 x 0,95

Altrezza punti

da 6 a 16 mm

Capacità serbatoio:

120 punti

Peso:

0,97 Kg

Pressione:

5/6 bar

7.3.5 Fissatrice pneumatica JK 41:
robusta, di facile utilizzo, resistente con un’ alta potenza. Di semplice
manutenzione grazie alle poche parti intercambiabili.
Può essere dotato di kit per il comando a distanza.
Utilizza punti a spalla larga, per contenitori in legno, bancali, casse.
Caratteristica

Valore

Passo punti spalla larga:

26,80 mm, 0,65 x 0,95

Altrezza punti

da 19 a 50 mm

Capacità serbatoio:

110 punti

Peso:

2,9 Kg

Pressione:

6/8 bar

