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CIANFRINATRICE
MAC 302 C



Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  0532.777411
Fax 0532.777444

info@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16

42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel.  0522.271275
Fax 0522.923879

vendite@oemmespa.com

Export Department
Via F. L. Ferrari, 23

44100 FERRARA - ITALY
Tel.  +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477

sales@oemmespa.com
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MAC 302 C CIANFRINATRICE

Cianfrinatrice pneumatica universale

Punzoni di cianfrinatura a sostituzione rapida

Morsa pneumatica con comando a doppio pulsante

Principio di cianfrinatura

Caratteristiche tecniche
- Spinta di lavorazione su ogni testa porta punzoni: 13250 N (1350 Kg)

- Pressione di esercizio: 7 –8 bar

- Altezza di cianfrinatura regolabile: Min 0 mm  -  Max 35 mm

- Interasse fra i punzoni: Min 25 mm  -  Max 75 mm

- Distanza cianfrinatura dall’angolo regolabile: Min 40 mm  -  Max 70 mm

- Capacità di lavoro (larghezza camera profilato): Min 10 mm  -  Max 85 mm

- Profondità di cianfrinatura regolabile: Min 2 mm  -  Max 7,5 mm

- Morsa pneumatica regolabile in altezza con comando a doppio pulsante

- Regolazione apertura morsa per telai di piccole dimensioni (lato interno telaio di
forma quadrata: Min 180 mm)

- Regolazione simultanea corsa di lavorazione delle due teste porta punzoni con 

visualizzatore decimale di quota

- Supporti profilo ripiegabili regolabili in altezza

- Ingombro macchina chiusa: 700 mm (a) x 800 mm (b) x 1300 mm (c)

- Ingombro macchina operativa: 1700 mm (a) x 1200 mm (b) x 1300 mm (c)

- Peso macchina: 218 Kg

Dotazione standard
- N°4 cassetti in plastica

- Cunei standard per serraggio profilo regolabile in altezza

- Pressore verticale per allineamento angolo

- Gruppo filtro riduttore + lubrificatore

- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua

- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta
- Kit punzoni di cianfrinatura universali

- Kit punzoni inferiori di cianfrinatura

- Kit punzoni superiori di cianfrinatura

Supporti profilo ripiegabili per
limitare gli ingombri in fase di
inutilizzo

Visualizzatore decimale profondità 
di cianfrinatura

Art. 4020191 - Kit punzoni 
di cianfrinatura universali


