Presse idrauliche per autoﬁssanti e per clinciatura
Hydraulic Press for Self-Clinching Fasteners
and clinching process

FASTENING SYSTEMS
SISTEMI DI FISSAGGIO

PRESSE IDRAULICHE PER AUTOFISSANTI E PER CLINCIATURA
HYDRAULIC PRESS FOR SELF-CLINCHING FASTENERS
AND CLINCHING PROCESS
6 tonnellate / tons
Larghezza / width 61cm.- Profondità / depth 92 cm.
Altezza / height 173 cm.
Altezza di lavoro / working height 103 cm.
Consumo di energia / power consumption: 2,2 kW
Peso / weight: 493Kg
9 tonnellate / tons
Larghezza / width 61cm., Profondità / depth 107cm.
Altezza / height 174 cm.
Altezza di lavoro / working height 108 cm.
Consumo di energia / power consumption: 2,2 kW
Peso / Weight: 543 Kg
12 tonnellate / tons
Larghezza / width 54cm., Profondità / depth 96 cm.
Altezza / height 167 cm.
Altezza di lavoro / working height 103 cm.
Consumo di energia / power consumption: 3 kW
Peso / weight: 695Kg

Regolazione della pressione
tramite valvola.
Pressure regulation by valve.

Doppio sistema di sicurezza:
sensore di profondità e pedale di
sicurezza con doppia azione.
Double safety system: depth sensor
and double action safety pedal.

Sistema multi-matrici che permette
di montare ﬁno a quattro matrici diﬀerenti
con rilevamento automatico
della posizione di lavoro.
Multi-die system that enables to mount
up to four diﬀerent dies with automatic
detection of the working position.

Alimentazione della pressa
tramite presa elettrica
5 poli (3 poli+Terra+Neutro) 16 A.
Press power supply
with a 5-pole (3P+N+E)
16A industrial electrical socket.

Fastening systems since 1984
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES
- Profondità di lavoro da 500-600-800 mm. / Throat depth: 500-600-800 mm.
- Versioni analogiche e versioni digitali. / Analogue and digital versions.
- Contatore dei pezzi. / Batch counter.
- Software integrato per il controllo e la programmazione mediante schermo
touch screen da 7”. / Integrated software with 7” touch screen for control
and programming.
- Libreria inserti. Gestibile e aggiornabile. / Insert library. Manageable e up
datable.
- Regolazione elettronica del tempo di “pressata” (da 0 a 5 sec.). / Pressure
holding time electronically adjustable (from 0 to 5 sec.).
- Corsa del punzone da 0 a 80 mm. / Stroke length from 0 to 80 mm.
- Regolazione della corsa di ritorno del punzone. / Return stroke adjustable.
- Sistema di arresto preciso, per migliorare l’inserimento in particolari morbidi
come vetroresina, circuiti stampati ecc. / Precise stopping system, to
improve insertion in soft parts such as fiberglass, printed circuit boards etc.
- Possibilità di realizzare lavori di clinciatura ﬁno a 6 mm. di spessore. /
Clinching processing up to 6mm thickness.
ACCESSORI FACOLTATIVI / OPTIONAL

Sistema di alimentazione automatica multiplo. / Automatic multi-feeder system.

Tavolo a spazzole
per appoggio materiale.
Material support brush table.

www.fixi.it

Puntatore laser. / Laser pointer.

Sistemi di fissaggio dal 1984

SEDE CENTRALE - HEADQUARTER
Via Bellardi, 40/A - 10146 Torino (Italy)
Tel. 0039 011.7072398 / 7070877 - Fax 0039 011.7072521
E-mail: info@ﬁxi.it - www.ﬁxi.it

VALLE D’AOSTA - PIEMONTE
LOMBARDIA - LIGURIA
Via Valgioie, 94 - 10146 Torino Italy
Tel. 0039 011.0882009 - Fax 0039 011.0882012
E-mail: info@ﬁxivpl.it - www.ﬁxi.it

TRENTINO
TINO - VENETO - FRIULI

Via Keplero, 4G/H - Z.I. di Tognana - 35028 Piove di Sacco (PD) Italy
Tel. 0039 049.8079285 - Fax 0039 049.8087725
E-mail: trevenezie@ﬁxitrevenezie.it - www.ﬁxi.it

EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - SARDEGNA
Via Secci, 4 - 40132 Bologna Italy
Tel. 0039 051.0353243 - Fax 0039 051.0353244
E-mail: amministrazione@ﬁxiets.it - www.ﬁxi.it

MARCHE - UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE
Via Roma, 10 - 63078 Pagliare del Tronto Fraz. Spinetoli (AP) Italy
Tel. 0039 0736.814110 - Fax 0039 0736.984002
E-mail: info@ﬁxiua.it - www.ﬁxi.it

CENTRO SUD ITALIA

Via Alcide De Gasperi, 116 - 63078 Pagliare del Tronto Fraz. Spinetoli (AP) Italy
Tel. 0039 0736.499445 - E-mail: info@ﬁxicentrosud.it - www.ﬁxi.it

