
Funzionamento
Mode

Occhiellatrice
automatica

12
55   materiali rigidi

rigid materials

80   materiali flessibili
flexible materials

680 x 740
x 400

58
220V/110V

50Hz
60W

Ø mm

Macchinari costruiti in ottemperanza alle normative CE Machineries manufactured in accordance to the CE regulations.

Kg

mm

AUTOMATIC Pneumatic, self-perforating punch -
ing presses designed for the automatic application of 
plastic grommets - loaded by force of gravity - on a wide 
range of material, such as banners, PVC fabrics and foam 
PVC, light panels from 3 to 5 mm thickness, cardboards, 
truck tarpaulins and many others. The machines punch a 
hole in the material and apply the grommet with just one 
operation. The foot pedal and the automatic loading of 
grommets by force of gravity enable the operator to keep 
both hands free for remarkable savings in time. Plastic 
grommets are available in di�erent colours and sizes.

• Montata su una base di acciaio inossidabile con ruote per essere spostata facilmente all'interno dell'area di la voro
• Tavolo opzionale con piastra in acciaio inox, (1,5 metri) per l'appoggio di banner 
• E’ necessario il collegamento a un compressore esterno in grado di fornire minimo 6 bar (non fornito)
• Guide di posizionamento per regolare la distanza dal bordo del materiale e tra gli occhielli 
• Puntatore laser per applicazioni precise 
• Applicazioni al minuto (max): 40 occhielli 

•  Castor mounted on a stainless steel plate to be moved around the working area
•  Optional table and stainless steel plate, (1.5 meters) for banner placing 
•  Connection to an external 6 Bar compressed air supply required (not included)
•  Positioning guides: distance from edge and between eyelets
•  Laser pointer for an accurate setting 
•  Max. settings per minute: 40 eyelets

Profondità tasca
Throat Depth

AUTOMATICA Macchine a funzionamento elettro-
pneumatico; permettono l’applicazione di occhielli in 
plastica in modo automatico, grazie al caricamento per 
caduta, su un’ampia gamma di materiali come banner, 
tessuti in PVC, PVC semiespanso, pannelli da 3 a 5 mm 
di spessore, cartone, teli camion e molti altri supporti. 
Con una sola operazione forano il materiale e applicano 
l’occhiello. Sono fornite di comando a pedale con cari -
camento automatico, e permettono di operare con en -
trambe la mani libere per movimentare i materiali, con -
sentendo un notevole risparmio di tempo. Gli occhielli in 
plastica sono disponibili in diversi colori e misure.


