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Mod. V20-E
MACCHINA AUTOMATICA PER OCCHIELLI DI GRANDE
DIAMETRO (TIR) CON RANELLA
SELF-PIERCING ATTACHING MACHINE FOR
GROMMETS & WASHERS

Macchina occhiellatrice autoperforante automatica per
l’applicazione di occhielli di grande diametro (TIR)
con relativa ranella.
La macchina, realizzata in struttura saldata, è
particolarmente robusta per l’applicazione di occhielli
fino al diametro massimo del foro di 40 mm, con
grande forza di perforazione e ribaditura (oltre 2000
KN).
Dotata di 2 caricatori di grande capacità (più di 200pz),
uno per occhielli ed uno per ranelle. La velocità teorica
di applicazione è di circa 30 occhielli al minuto.
La gestione elettronica del motore elettrico e di tutte le
funzioni, è fatta da un microprocessore che incorpora
sia un contatore parziale azzerabile che un contatore
totalizzatore. Con una semplice impostazione si può
lavorare anche senza ranella.

Self-piercing attaching machine for grommets &
washers.
The welded frame makes this machine very reliable to
set big eyelets up to 40mm hole diameter, with strong
piercing and riveting force (more than 2000 KN).
The feeders, one for the eyelets and one for the washer,
have a very big capacity (more than 200pz,) and the
theoretical setting speed can be 30 eyelets per minute
about.
The single phase 220V electric control is managed by a
microprocessor. Slow motion, daily partial counter and
total counter mode are available. In a simple way is
possible to set only the eyelet without washer

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
200 mm
700 x 700 x 1800 mm
0.60”
220V monof / single ph - 1500W
280 Kg
Controllo presenza ranella / detector monitoring presence of the washer

Profondità/ Throat depth
Misure d’ingombro/ Measures
Tempo di ciclo/ Working cycle
Alimentazione/ Power supply
Peso / Weight

-

