
 Cod. 0271103     Aggraf. manuale  ELPABOX  BH 35 METAL BLACK 

Manualità ed Aggraffatrice compatta e leggera dotata di un ampia superficie di appoggio che evita 
ergonomia:  fastidiosi spostamenti in fase di cucitura. Leva di azionamento ricoperta in gomma antiscivolo. 
 

Corpo:  Pressofuso in lega di alluminio molto resistente, verniciato con vernice epossidica ad alta  
                              resistenza antigraffio. 
 

Tipo di  Carica da sopra. Lo spingipunto e la molla rimangono incorporati nell’aggraffatrice eliminando 
carica:  così il pericolo di danneggiamento delle parti in fase di carica dell’attrezzo.  
 

Componenti In metallo ad alta resistenza. Tutti i componenti soggetti ad usura sono trattati termicamente  
meccanici:  per ridurre al minimo il loro consumo. 
 

Regolazioni: Regolazione di chiusura del punto in funzione dello spessore del cartone;  
   Regolazione di profondità di chiusura; 
   Regolazione a seconda dell’altezza di punto da utilizzare. 
 

 

Disinceppo: Pratico e veloce grazie alla leva di chiusura posta nella zona frontale. 
 
Riparazioni e L’utensile è completamente smontabile e può essere riparato dall’utente stesso previa richiesta  
durata:  di ricambi originali consigliati. Durata prevedibile senza interventi: 100.000 punti;  
   Durata prevedibile sostituendo molle e lametta: 500.000 punti. 
 

 

Peso:   1,300 Kg 
 

Confezione: In scatola singola micro-onde - dimensioni: 32 x 22 x h11 mm - Kg 2,05 
 
Codice EAN:        8005231 711031 
 
 
 

Punti utilizzati: Punti tipo 35 - altezze 15 e 18 mm. 
   Max. capacità del caricatore: 200 mm circa. 

Applicazioni:  Aggraffatrice manuale per la chiusura di scatole in cartone ondulato, studiata per garantire con 
   un minimo sforzo elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Nella zona anteriore del  
   corpo è stata applicata una manopola che rende l’attrezzo più maneggevole anche in caso di 
   lavori intensivi. 
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A =  35.15 mm 
B =  35/15 = 14.8 mm 
 35/19 = 17.8 mm 

Sezione filo = 0,80 x 2,30 mm 
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