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SCHEDA TECNICA 31AA12A
Versione

No.

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy

Codice Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(kg)

Dim. confezione LxlxH
(mm) 

37A055

assortimento completo di:
• pressa 55 kN
• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 2.0Ah
• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC
• cassetta custodia

128 75 390 2,9 471x415x116 (V)

VA

37A055A1

assortimento completo di:
• pressa 55 kN
• serie matrici per terminali non isolati da 10 a 240 mm²
• batteria ricaricabile Stanley, Lithium, 18V 2.0Ah
• caricabatteria Stanley alimentato a 220V AC
• cassetta custodia

128 75 390 2,9 471x415x116 (V)

Specifiche

serie 83
da 3 a 5 s

55 kNFORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:

TEMPO DI AGGRAFFATURA:
MATRICI:

CAPACITÀ BATTERIA: c.a. 220 crimpature (CU 185 mm²)

CAMPO DI UTILIZZO: terminali
• conduttori classe 1,2,5 da 10 a 300 mm²
• conduttori classe 6 da 10 a 185 mm²
• standard DIN da 10 a 240 mm²
• standard NFC da 4 a 240 mm²
• media tensione da 25 a 300 mm²
• in alluminio e bimetallici DIN da 16 a 185 mm²
• preisolati da 10 a 95 mm²
• derivazioni a C da 10 a 25 mm²

BATTERIA: Stanley, Litio, 18V 2.0Ah

BATTUTA: 9 mm

• illuminazione a LED della zona di lavoro
• tasto per l’avanzamento del pistone
• tasto per la ritrazione del pistone
• impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
• connessione USB per l’analisi dei dati e la manutenzione preventiva
• gancio per il trasporto o cavo di sicurezza
• tasto on/off con funzione di arresto d’emergenza
• display a LED per livello carica batteria, integrità ciclo di lavoro, manutenzione
• protezione elettronica in caso di sovrappressione
• fermo automatico a fine aggraffatura per maggior sicurezza dell’utilizzatore
• spegnimento automatico
• velocità nell’aggraffatura grazie al motore ad alte prestazioni
• possibilità di utilizzare la batteria da 5.0Ah per una maggiore durata di utilizzo
• testa apribile e chiudibile velocemente
• sfera di blocco matrici
• aggraffatura esagonale sino a 300 mm²
• matrici intercambiabili
• testa ruotabile di 180° per facilitare l’aggraffatura in spazi limitati

Caratteristiche

PINZA AGGRAFFATRICE A BATTERIA · IN-LINE · 55KN · MATRICI SERIE 83Descrizione:

Attrezzature oleodinamiche - AggraffatriciFamiglia prodotto:

Codici articolo: 37A055, 37A055A1
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