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MACCHINE ATTREZZATURE
PER OREFICERIA

ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Si tratta di un macchinario semiautomatico che è 
in grado di piegare maglie di tubo o filo di varie 
sezioni con torsioni che vanno da 0°a 180° in più è 
in grado di lavorare con maglie non saldate.
CARATTERISTICHE
La macchina è in grado di piegare qualsiasi sezione 
di tubo, cambiano solo le pinse di tenuta in base 
alla sezione. La capacita’ massima di piegatura è 
di un diametro 6mm.
MODO D’USO
E’ sufficiente un attacco di aria compressa bar.
MANUTENZIONE
Nessuna, eccetto la pulizia della superficie di 
lavoro.

RECOMMENDED USE
This is a semi-automatic machine which can bend 
tube or wire links of various sections with twistings 
that go from 0°to 180° and is also able to work with 
non-welded links.

CHARACTERISTICS
The machine is able to bend any section of tube, 
only the holding pliers vary, depending on the 
section. The maximum bending capacity is a 6mm 
diameter.

WHERE TO USE IT
An attachment point of compressed air is 

sufficient.
MAINTENANCE

None, except cleaning the work surface.

TECHNICAL DATAS
Dimensions of equipment

500 mm X 300 mm X 200 mm

Weight when empty
approximately 15 Kg

Work system involved
Semi-automatic

DATI TECNICI

Dimensioni dell’attrezzatura
500 mm X 300 mm X 200 mm

Peso a vuoto
circa 15 Kg

Sistema di lavoro previsto
Semiautomatico
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