
 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

TECHNICAL  DATA 

 

 

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non vincolanti
The Technical Data are indicative and not binding 

Dimensioni macchina cm. 45 x 50 x 1400 h.
Peso macchina Kg. 80 

Throat depth 80 mm.
Absorbed power max 0,4 kW
Power supply single-phase 230 V  50/60 Hz

Machine dimensions cm. 45 x 50 x 140 h.
Machine weight Kg. 80

 

MR21 RE
Rivettatrice automatica a doppia
alimentazione 

Double Feeding Automatic Rivetting
Machine 

Profondità 80 mm.
Potenza massima assorbita  0,4 kW
Alimentazione elettrica monofase 230 V  50/60 Hz
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Roberto
Testo digitato
Macchina automatica per l’applicazione di rivetti e bottonijeans. Il caricatore dei chiodi (inferiore) è concepito in mododa accettare una grande varietà e questo permette diesaltare le doti di straordinaria flessibilità. E' infatti possibilecon la sola sostituzione del caricatore superiore applicaresia bottoni che rivetti jeans di vari tipi.La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni èdemandata ad un microprocessore che incorpora sia uncontatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore.Fra le opzioni d'uso la funzione movimento lento per PROVAe la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione diuna sequenza programmabile per numero e velocità diapplicazione.

Roberto
Testo digitato
Double Feeding Attaching Machine for jeans rivets & buttons.The lower feeder is suitable for several types of nail and thisexalts the very advanced flexibility of the machine. Thanks tothis is possible, by replacing the upper feeder, to set bothjeans buttons and jeans rivets of different type.All the functions are under the control of a microprocessor, apartial counter with reset and a total counter are available.Among the options a slow motion for TEST and a MULTIPLESETTING to repeat a programmable sequence of a certainnumber of eyelets and the time between the setting.


