
  

 

 

  

   

 

Hooks automatic attaching machine 

 

 

 

Potenza massima assorbita 0,4 KWe 

Alimentazione elettrica monofase 230 V 50 / 60 Hz 

 

Dimensioni macchina 45 x 50 x 140 h. 

Peso macchina Kg. 75 

 

Absorbed power max 0,4 KWe 

Power supply single-phase 230 V 50 / 60 Hz 

 

Machine dimensions cm. 45 x 50 x 140 h. 

Machine weight Kg. 75 

Automatic attaching machine with electric motor (available also as 

pneumatic version Mod. MG1-P) for the setting of hooks. 

A very versatile feeder for various type of hooks. 

All the functions are under the control of a microprocessor, a partial 

counter with reset and a total counter are available. 

Among the options a slow motion for TEST and a MULTIPLE SETTING to 

repeat a programmable sequence of a certain number of eyelets and the 

time between the setting. 

This machine can be transformed  as rivetting or eyeletting machine or 

equipped with a lower feeder for washer. 
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 Macchina automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione 

pneumatica Mod. MG1-P) per l’applicazione di ganci scarponi. 

Caricatore versatile per vari tipi di gancio. 

La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è demandata ad un 

microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un 

contatore totalizzatore. 

Fra le opzioni d’uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione 

APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile 

per numero e velocità di applicazione. 

Questa macchina si può trasformare in rivettatrice o in occhiellatrice e può 

essere dotata del caricatore inferiore per applicare la ranella. 

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti. 

Technical Data are indicative and not binding 

Macchina automatica per ganci scarpone 
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