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ITA ENG

USO CONSIGLIATO
Questo macchinario permette di produrre in modo 
automatico perni, sagomati o filettati, per orecchini.

CARATTERISTICHE
Questa macchina inizia il processo di lavorazione 
automatico iniziando con il filo metallico inserito
nella macchina tramite un dispositivo di 
alimentazione automatico, quindi viene 
automaticamente sagomato attraverso una 
coppia di martelli, tagliato e alla fine il prodotto 
finito viene scaricato automaticamente.
Su questa macchina è installato anche un 
dispositivo di punzonatura per mettere il timbro di 
marca su ogni perno.
Grazie alle procedure del PLC installato, questa 
macchina consente una facile e rapida modifica 
dei parametri di lavoro. La macchina viene fornita 
anche di contatori automatici dei pezzi. 

MODO D’USO
Alimentazione di rete al 220V+Aria compressa

MANUTENZIONE
Pulire con detergente i martelli che impattano
sul filo

RECOMMENDED USE
The machine is aimed to produce shaped pin 
threaded pins which can be used within the field 
of the gold manufacturing industry for example for 
ear-ring clasps.

CHARACTERISTICS
This machine starts the automatic working process 
by starting with the metal wire inserted into the 
machine by means of an automatic feeding device, 
then it is automatically  hammering head, cut and 
in the end the finished product is automatically 
unloaded.
Also a punching device is installed on this machine 
in order to put the trademark stamp on each pin.
Thanks to the device this machine allows easy and 
quick change of working parameters. The machine 
is also supplied by pieces automatic counter.

METHOD OF USE
Main 220V power supply+Air compress

MAINTENANCE:
Clean the hammers that impact on the wire with
detergent

TECHNICAL DATAS

Dimension
120cmX 50cmX H130cm

Load less weight
100kg

Estimated work system
Automatic

DATI TECNICI

Dimensioni
120cmX 50cmX H130cm

Peso a vuoto
100kg

Sistema di lavoro previsto
Automatico
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