M 5 ÷ M 5/B
Macchina pneumatica per il montaggio di
diversi tipi di accessori
Grazie alla sua flessibilità d’uso è possibile utilizzarla per il montaggio
simultaneo di clipperini, serrature, cerniere, ecc. Detti articoli devono essere
posizionati manualmente nelle sedi degli appositi stampi. La macchina è
munita di manometro per la regolazione di pressione e di una valvola che
permette in assoluta sicurezza di eseguire tutte le operazioni di
posizionamento degli accessori sugli stampi. A richiesta, è possibile fornire
anche solo la versione “M5” (solo bancale) per il montaggio di clipperini/
serrature.

Pneumatic machine for assembling various
types of accessories
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Versione M5

Versione M5/B

5-6 Atm.
200 c/ora.
250 c/ora.
ø160 mm.
50 mm.
1100 mm.
clipperini: 505 mm; cerniere: 520 mm
clipperini: 90 mm; cerniere: 65 mm
L= 630 mm; P= 720 mm; H= 1200 mm.
L= 630 mm; P= 720 mm; H= 1800 mm.
Kg. 150
Kg. 200

- Working pressure:
- Theoretical Speed (for lock side):
- Theoretical Speed (for hinge side):
- Cylinder at double effect:
- Stroke distance:
- Working level (height):
- Max distance between tools:
- Min distance between tools:
- Dimensions M5:
- Dimensions M5/B:
- Weight M5:
- Weight M5/B:

* Production capacity of every machine depends on sizes, type of materials, glues and operator skill
IML reserves the right to change technical specifications without notice.
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5-6 Atm.
200 c/ora.
250 c/ora.
ø160 mm.
50 mm.
1100 mm.
locks: 505 mm; hinges: 520 mm
locks: 90 mm; hinges: 65 mm
L= 630 mm; P= 720 mm; H= 1200 mm.
L= 630 mm; P= 720 mm; H= 1800 mm.
Kg. 150
Kg. 200

VARIOUS PRODUCTS

mm

- Pressione di esercizio:
- Velocità teorica (per clipperini):
- Velocità teorica (per cerniere):
- Cilindro a doppio effetto:
- Corsa cilindro:
- Altezza piano di lavoro:
- Dimensioni max scostamento stampi:
- Dimensioni min scostamento stampi:
- Dimensioni M5:
- Dimensioni M5/B:
- Peso M5:
- Peso M5/B:
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30 ÷ 400

Due to its flexibility, it can be used for simultaneous fixing of two locks or
catches or, alternatively, two hinges. The accessories have to be placed
manually into the fixing tool. The machine is equipped with a Manometer
for adjusting the pressure and, with a valve ensuring the exact positioning
of the accessories on the tools. On demand, the machine can be supplied
for the assembly of locks or catches only, i.e. without the special frame for
the fixing of the hinges. Ref. “M5”.

