"Pinza pneumatica"
BAF 903A

BAF 902A

l

La pinza pneumatica BAF/903A ha un pistone
maggiorato ed è impiegata per l'applicazione a
pressione di cerniere, clip ed accessori su borse,

l

portafogli ed articoli di pelletteria in genere.
Particolarmente adatta per fare aderire in modo
ottimale il rivestimento di maniglie e tracolle

l

sull'anima interna
La versione BAF 902A è impiegata per la ribattitura e
schiacciatura di cuciture e profili montati su borse,
portafogli ed articoli di piccola pelletteria in materiali

l

leggeri.
Entrambi i modelli sono montati su un supporto da
tavolo in modo da utilizzarle con entrambe le mani
libere. Sono dotate di centralina di comando che
consente di regolare il tempo di apertura e chiusura

l

delle pinze.
Grazie alla sua versatilità e maneggevolezza, questa
pinza rappresenta uno strumento indispensabile in
ogni laboratorio di pelletteria.

BAF 903A, 902A
CARATTERISTICHE TECNICHE
Peso

Pressione max

Apertura

Pressione

Dimensioni

ganasce

di utilizzo

ganasce mm.

Tensione

Potenza

BAF 902A

35x55x44 cm

10 Kg.

18-180 Kg.

fino a 15 mm.

1-10 Atm

37x13 - 37x18

230 V

20 W

BAF 903A

35x55x44 cm

11 Kg.

18-360 Kg.

fino a 15 mm.

1-10 Atm

37x13 - 37x18

230 V

20 W

ESEMPI DI LAVORAZIONE

Applicazione clips o ganci a pressione

Schiacciature di profili montati

DESCRIZIONE MODELLI
BAF 902A

Schiacchiatura di cuciture

CENTRALINA COMANDO
BAF 903A

La pinza viene fornita con battenti dai bordi stondati per evitare marcature della pelle.

La pinza è dotata di una centralina di controllo per il funzionamento

Sono a corredo due coppie di battenti ( 37x13 - 37x18) facilmente intercambiabili.

in automatico che consente di ottenere la chiusura delle ganasce

L'ampiezza di apertura delle ganasce è regolabile mediante una ghiera posta nella parte posteriore.

in modo intermittente.

Tramite il manometro posto sulla centralina si regola la pressione di utilizzo dell'aria compressa.

Attraverso i comandi sulla centralina, si possono regolare i tempi di

Fra le ganasce è presente una guida di battuta che permette di regolare l'inserimento del materiale

apertura e di chiusura delle ganasce secondo le specifiche

da schiacciare.

necessità.

La pinza è provvista di salvadita di sicurezza per prevenire l'accidentale inserimento delle dita tra le

E' possibile escludere questa funzione agendo sul pulsante

ganasce.

AUT/MAN, e utilizzare la pinza solo con il controllo a pedale.

La BAF/902A è utilizzabile anche senza supporto da tavolo.

