INDUSTRIE

PR FI 161-6080

Dispenser manuale da tavolo
per l´industria e la distribuzione

I partner ideali per le vostre esigenze
in produzione, nella logistica ed officine.

Taglio liscio e pulito

2 rotoli fino a 50 mm ciascuno

Struttura robusta

Protezione delle dita

Possibilità did vare altezze

Attrezzo non complicato e testato

Taglio sia a desta che a sinistra

1 rotolo fino a 100 mm di altezza

Possibilità montaggio fisso su tavolo
e su parete

INDUSTRIE

PR FI 161-6080

Dispenser manuale da tavolo per l´industria e la distribuzione
Adatto a nastri fino a 100 mm* di altezza ed un diametro esterno massimo di 140 mm.

L´INDUSTRIE PROFI 161-6080 è stato costruito per non tradirvi nella applicazioni più esigenti. La struttura
metallica solida e robusta garantisce uno decorso facile delle vostre lavorazioni, senza scivolamenti e senza
dover spostare l´utensile permettendo in questa maniera di ottimizzare al
massimo l´applicazione dei nastri. Inoltre il 161-6080 può venir
fissato con delle viti al tavolo di lavoro o alla parete. Le
modalità di taglio testate e non complicate fanno
del 161-6080 un attrezzo indispensabile in
officine, in processi produttivi, nella
logistica e in magazzini.
L´INDUSTRIE PROFI 161-6080 può tagliare allo
stesso tempo due diversi tipi di nastri offrendo
pertanto un utilizzo molto flessibile. I nastri possono
venir tagliati sia da destra che da sinistra in maniera
pulita e senza residui. Il coltello seghettato arcuato
garantisce una protezione sicura delle dita, un taglio
pulito e permette ad usura un ricambio veloce e semplice.
L´INDUSTRIE è adatto per nastri monoadesivi in
film, garza, per imballo e per mascheratura con un
diametro del manicotto di 76 mm ed un diametro
esterno massimo di 140 mm. L´utensile può essere
utilizzato per 2 rotoli di massimo 50 mm di altezza
ciascuno oppure
per 1 rotolo di
massimo 100 mm*
di altezza.

• Struttura robusta
• Protezione delle dita
• Taglio liscio e pulito
• Possibilità di fissaggio al tavolo di lavoro o alla parete
• Lavorazione con due nastri contemporaneamente
• Modalità di taglio testate e non complicate con poca
usura ed una manutenzione semplice
• Disponibilità di una base aggiuntiva per un maggiore
bilanciamento**

Ordinare ora:

Dati tecnici
Nastri:

Monoadesivi

Altezze nastri:

2 rotoli fino a 50 mm ciascuno
1 rotolo fino a 100 mm*

Inviate l´allegato formulario a:
Email:

info@tapedispenser.de

Fax:

+49 7664 / 50500-50

Maggiori informazioni:
www.volz-tapes.com

Dimensioni utensile:

Lunghezza:

260 mm

Larghezza:

320 mm

Altezza:

210 mm

Diametro esterno max. del rotolo: 140 mm
Peso:

3,2 kg

*)Un rotolo in altezza tra 50 mm e 100 mm necessita di un manicotto di riavvolgimento

ottenibile separatamente
**)Base aggiuntiva ottenibile separatamente
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