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Taglia strisce a caldo manuale - Hot manual strips cutter

BAF/702

La BAF/702 consente il taglio e la contemporanea saldatura di strisce in nylon o
altro materiale sintetico.
Utilizzata per la produzione di tracolle, cinture di sicurezza, bande decorative ecc.
Dotata di termostato digitale per la regolazione della temperatura della lama
(max. 450°C) e di ventola di raffreddamento.
La guida passanastro orientabile permette di eseguire tagli inclinati con la stessa
angolatura, ed è possibile fissarla in diverse posizioni grazie alle forature presenti
sulla base.
Sul braccio della lama è montata una molla di ritorno che lo riporta
automaticamente in posizione di riposo e un finecorsa ammortizzato che evita
colpi che possano fare muovere la macchina.
Sulla base sono presenti fori agli angoli in modo da fissarla su un piano di lavoro.

The BAF / 702 allows the cutting and simultaneous welding of nylon or other synthetic
material strips.
Used for the production of shoulder straps, seat belts, decorative bands etc.
Equipped with a digital thermostat for adjusting the blade temperature (max. 450° C)
and a cooling fan.
The adjustable belt guide allows you to make inclined cuts at the same angle, and it is
possible to fix it in different positions thanks to the holes on the base.
A return spring is mounted on the blade arm which automatically returns it to the rest
position and a cushioned limit switch that avoids blows that could make the machine
move.
On the base there are holes in the corners in order to fix it on a work surface.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

19,5 Kg 30x66xH47cm 700W230V Max 450°Max 80 mm

principali ricambi - main spare parts

cod. 720/..20325
- resistenza 650W
- resistance 650W

cod. BAF/702
- taglia strisce a caldo manuale
- hot manual strips cutter

esempi di lavorazione - working examples

cod. 720/..60310
- tappeto di taglio in PTFE
- PTFE cutting carpet


