GHOST 200-250
OCCHIELLATRICI MANUALI AUTO-PERFORANTI
Occhiellatrici manuali autoperforanti per l’applicazione di occhielli in plastica.
Per piccoli volumi di produzione.
Occhiellatrici ad azionamento manuale con punzone
autoperforante per l’applicazione di occhielli in plastica
Possibilità di lavorare con occhielli in acciaio nichelato
sostituendo semplicemente il punzone/matrice (optional)
Risparmio di tempo: in una singola operazione la macchina
fora il materiale e applica l’occhiello e la rondella

OCCHIELLI TRASPARENTI

Ghost 200 viene fissata al tavolo, Ghost 250 è portatile

MATERIALI LAVORABILI:

Scompaiono sopra il materiale

Banner PVC

Perfetti per uso esterno, non arruginiscono

Tessuti in PVC

Protezione contro i raggi UV

PVC semiespando

Privi di PVC
Privi di metalli pesanti (piombo, cadmio e mercurio)
Privi di anticorrosivo: cromo esavalente
Privi di cloruri e ftalati
Riciclabili: si abbinano con gli inchiostri ecologici
Possono essere riciclati con il supporto

GHOST 200

GHOST 250

Funzionamento

Manuale a leva

Manuale a leva invertita

Occhielli e rondelle in plastica

Ø 8-12-16 mm (Ø 0,3-0,47-0,62 in)

Ø 8-12-16 mm (Ø 0,3-0,47-0,62 in)

NEW Occhielli e rondelle in acciaio nichelato

Ø 9,5 - 11,5 - 15,2 mm (0,37-0,45-0,59 in.)

Ø 9,5 - 11,5 - 15,2 mm (0,37-0,45-0,59 in.)

Profondità della tasca

95 mm (8 in)

95 mm (8 in)

Dimensioni (L x P x H)

70 x 210 x 630 mm (2,7 x 8 x 25 in)

70 x 230 x 430 mm (2,7 x 9 x 17 in)

Peso

4,6 kg (10 lb)

4,6 kg (10 lb)

Dimensioni macchina con imballo (L x P x H)

320 x 230 x 120 mm (12 x 9 x 5 in)

320 x 230 x 120 mm (12 x 9 x 5 in)

Peso macchina con imballo

5,5 kg (12 lb)

6 kg (13 lb)
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NEW

Applicazioni: banner pubblicitari, striscioni e teloni per
uso interno ed esterno, tessuti spalmati in PVC per la
comunicazione visiva; confezionamento tende solari,
coperture, foratura di teli camion o teloni per altri scopi

