
7.2 CUCITRICI PER CARTONI:
Lavorano con punti grandi che trattengono i lembi di cartone 
senza lacerarlo.

Soluzioni manuali e pneumatiche per soddisfare qualsiasi 
esigenza.

7.2.1 Cucitrice manuale per cartoni Romabox BH: 
Aggraffatrice ROMEO MAESTRI per la chiusura di scatole di cartone 
leggera e maneggevole.

Corpo in lega speciale di alluminio. Con regolazione della profondità 
di cucita e della forma del punto. Serbatoio da 100 punti.

Lavora con punti da 32 mm e 35 mm

7.2.2 Cucitrice manuale per cartoni JK 561: 
Produzione JOSEF KIHLBERG, è pratica e robusta, è adatta agli im-
pieghi più gravosi.

Regolazione a 5 posizioni della profondità di cucitura.

Lavora con punti da 33 mm di passo.

Capacità del serbatoio: 150 punti.

Caratteristica Valore

Punti passo 32: 1,02 x 1,93 h 15 e 18 mm

Punti passo 35: 0,80 x 2,30 h 15 e 19 mm

Capacità serbatoio: 100 punti

Peso: 1,5 Kg

Pressione lavoro: 6 bar

7.2.4 Cucitrice pneumatica cartoni Romabox BA:
Aggraffatrice per la chiusura di scatole di cartone leggera e maneg-
gevole

Corpo in lega speciale di alluminio. Con regolazione della profondità 
di cucita e della forma del punto. Serbatoio da 100 punti.

Lavora con punti da 32 mm e 35 mm

7.2.3 Leva punti industriale ROMAPULL:

Maneggevole e robusto leva punti professionale.

Di facile impiego per togliere tutti i tipi di punti di cartonaggio



7.2.5 Cucitrice pneumatica per cartoni JK 561P: 
Produzione JOSEF KIHLBERG, è pratica e robusta, è adatta agli im-
pieghi più gravosi. Capacità del serbatoio: 150 punti.

Regolazione a 5 posizioni della profondità di cucitura.

Lavora con punti da 33 mm di passo.

Caratteristica Valore

Punti passo 33: 0,90x 1,90 h 15 e 18 mm

Capacità serbatoio: 150 punti

Peso: 2,1 Kg

Pressione lavoro: 5/7 bar

7.2.5 Cucitrice pneumatica per cartoni JK 561P: 
Produzione JOSEF KIHLBERG, è pratica e robusta, è adatta agli im-
pieghi più gravosi. Capacità del serbatoio: 150 punti.

Regolazione a 5 posizioni della profondità di cucitura.

Lavora con punti da 33 mm di passo.

Caratteristica Valore

Punti passo 33: 0,90x 1,90 h 15 e 18 mm

Capacità serbatoio: 150 punti

Peso: 2,1 Kg

Pressione lavoro: 5/7 bar

Caratteristica Valore

Punti a sezione larga passo 12,6: 0,70 x 2,30 h 10 e 16 mm

Capacità serbatoio: 100 punti

Peso: 2,1 Kg

Pressione lavoro: 6 bar

7.2.7 Cucitrice pneumatica cartoni JK 20T:
Aggraffatrice di tipo plier, con ripiegamento del punto, la lingua di cu-
citura comprime e cuce assieme vari elementi di cartone ondulato. 

Robusta e resistente. 

Dal peso contenuto e ben bilanciata. Serbatoio da 100 punti.


