UTENSILERIA MANUALE

FISSATRICI

FISSATRICE MANUALE ROCAMA 10 RO-MA 110S/A
Assemblaggio di telai e cornici. Per lavori di decorazione.
Per fissare tappezzeria, ricoperture di divani e mobili.
Per fissare tutti i tipi di carta e stoffa, zoccolini e profili in legno,
per allestimenti stands, interni di case.
Punti:105-108-110
Codice
3562030

U.M.
Pezzi

Articolo
104103

FISSATRICE MANUALE ROCAMA 16 RO-MA 116B
Attrezzo professionale per punti e chiodini con regolazione
di potenza, che rappresenta un'alternativa più economica
alle fissatrici pneumatiche.
Struttura di pressofusione in lega speciale di alluminio-silicio,
verniciatura epossidica ad alta resistenza.
Leggera - 670 gr. contro 800-880 delle fissatrici della stessa
categoria. Infigge completamente il punto 14 mm. su legno duro.
Punti:108-110-112-114-116 chiodini con testa M13 e M15.

Codice
3562002

U.M.
Pezzi

Articolo
105001

FISSATRICE PER CAVI RO-MA M88
Maniglia rivestita in plastica isolante. Impugnatura anatomica.
Finizione cromata.
Per fissare cavi elettrici, telefonici e televisivi, sezione Ø 6,5 mm.
Punti:88/12-88/14
Codice
3562038

U.M.
Pezzi

Articolo
121302

FISSATRICE COMFIX RO-MA P114
Fissatrice poliedrica per punto, chiodo e spillo.
Caricamento da sotto con carrello estraibile.
Provvista di regolatore di potenza.
Tutti i lavori di decorazione in genere,
tappezzeria, falegnameria, vetrinistica,
fissaggio di isolamenti, pannelli in legno.
Codice
3562001

rev.09.08.12

U.M.
Pezzi

Articolo
114064
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FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK RO-MA 13/14B
Veloce, leggera, robusta, corpo in tecnopolimero, elettronica
d'avanguardia, sistema di sicurezza brevettato, becco lungo, frontale
antimpronta. Impugnatura adattabile ad utilizzi diversi.
Per assemblaggio di telai e cornici. Lavori di decorazione.
Per fissare tappezzeria, ricopertura di mobili e divani.
Installazioni isolamenti. Allestimenti stands ed arredamenti negozi.
Punti:13/6-8-10-14-chiodini c/testa M15 e s/testa W15

Codice
3563005

U.M.
Pezzi

Articolo
0140201

FISSATRICE RAPID R23
Graffatrice professionale per graffe a filo fine.
Indispensabile per tutti i lavori intensivi e professionali di fissaggio
di tessuti, etichette che necessitino di punto corto.
Touch&feel blister.
Capacità: 156 graffe.
Graffe: mm.4-8
Codice
5392000

U.M.
Pezzi

Articolo
20510450

FISSATRICE RAPID R33
Potente graffatrice in acciaio testata per oltre 100.000 cicli, uso
professionale.
Utilizza graffe a filo fine fino a 14 mm ed è raccomandata per il
fissaggio di tessuti, teli, pelle, carte…
Touch&feel blister.
Capacità: 156 graffe.
Graffe: mm.6-14
Codice
5392005

U.M.
Pezzi

Articolo
20510650

AGGRAFFATRICE MANUALE ROMABOX
Corpo in lega speciale di alluminio.
Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto.
Leggera e maneggevole.
Aggraffatrice per scatole cartone ondulato.
Codice
3562057

rev.09.08.12

U.M.
Pezzi

Articolo
171101
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