COSTRUZIONE MACCHINE E ASSISTENZA

BM5
DISPOSITIVO PRESSATORE A RULLI
ROLLER PRESS DEVICE
( da applicare alle rivettatrici automatiche
mod. BM10 e BM20)

Il DISPOSITIVO PRESSATORE A RULLI
Mod. INTERMECC BM5 è una macchina che
permette di esercitare una forte pressione sulla
tallonetta rivettata in modo da ridurre l'eventuale
luce rimasta fra le lamina ed il cartone e di
“spianare” la testa del rivetto per ridurne
drasticamente lo spessore.
Si adatta automaticamente a qualsiasi spessore di
cartone e di lamina.
Nonostante sia nato per essere applicato alle
rivettarici automatiche ad un rivetto INTERMECC
BM10 e a due rivetti INTERMECC BM20, il
dispositivo è autonomo e può essere utilizzato da
solo o in abbinamento ad un nastro di trasporto.
Il montaggio del dispositivo pressatore BM5 sulle
rivettatrici BM10 e BM20 non preclude su queste
macchine l'utilizzo in automatico dell'incollatrice,
che viene disposta a valle del dispositivo pressatore
stesso.

DATI TECNICI
-

Potenza installata: Kw. 0,5
Consumo aria: --------'
Produzione oraria: -------Peso netto: 550 N (56 Kg)
Dimensioni: m. 0,90 x 0,80 x 1,50H

La ditta si riserva la facoltà di poter modificare i dati tecnici.

ROLLER PRESS DEVICE INTERMECC BM5
was born to make an high pressure on riveted
shank-board in order to reduce (if necessary)
opening between steel shank and shank-board and
to level rivet head reducing it's thickness.
Machine adapts itself to every thickness of steel
shank and shank-board.
BM5 is designed to be assembled with automatic
riveting machine BM10 (1 rivet) and BM20 (2
rivets), but it can also work alone or with a
conveyor.
Use of BM5 together with riveting machines BM10
and BM20 makes also possible automatic use of
glueing machine, which is put downline of roller
press device itself.

TECHNICAL DATA
- Installed power: Kw. 0,5
- Air consumption: --------- Output per hour: --------- Net weight: 550 N (56 Kg)
- Dimensions: m. 0,90 x 0,80 x 1,50H
Company can change technical data without notice
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