
Descrizione : >Fissatrice mauale ROMATAK 10 4.0 Mod. 110 Ro-Ma

RO-MAMarca :

Part - Number : 0113095

Codice Articolo : 98254

Fissatrice manuale compatta e maneggevole che 

consente la massima capacità di infissione con il minimo 

sforzo. Adatta per l'assemblaggio di telai, cornici in 

legno, lavori di decorazione, fissaggio tappezzeria, 

ricopertura di divani, mobili e di tutti i tipi di carta e 

stoffa. Maniglia antiscivolo.  Infissione: Infigge 

completamente il punto nel legno di media durezza. 

Manualità ed ergonomia : La fissatrice è dotata di un’

ampia zona di appoggio che garantisce la massima 

stabilità. Maniglia composta da 2 elementi; la struttura 

in acciaio indurito è ricoperta in resina  poliuretanica 

studiata per ottenere la massima ergonomia ed un’

ottima impugnabilità. Corpo: In Nylon caricato al 30% 

fibre di vetro per garantire un prodotto di qualità e di 

lunga durata. La scelta del materiale, con caratteristiche 

superiori al comune ABS, consente una durata 2-3 volte 

superiore rispetto alla concorrenza. Leva di 

azionamento: Leva di Ad azione diretta. Può essere 

riposizionata senza dover sparare a vuoto. Bloccaggio 

leva mediante incastro per arretramento maniglia. 

Caricamento: Da sotto con carrello estraibile con tasto 

di chiusura a molla che permette di eliminare gli inceppi 

ed evitare l’usura della lametta e del carrello. 

Spingipunto: Del tipo non estraibile con molla e 

pressore protetti. Disinceppo: La spinta elastica del 

carrello contro il frontale riduce gli inceppi. In caso di 

inceppo pesante, il carrello si sgancia e le parti 

interessate non vengono danneggiate. Dimensioni: 

aperta 125 ; chiusa 165 x 90 x 28 mm. Peso: Kg. 0,248. 

Durata: Circa 10.000 colpi.Profondità di cucitura: 

5-10mm. Punti: 105 - 108 - 110 ; 53/6 - 53/8 - 53/10; 

13/6 - 13/8 - 13/10. Chiodi con testa M10 Max.

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,04 mt

Lunghezza :  0,21 mt

Profondità :  0,19 mt

Peso : kg 0,30

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 10

 1

Pezzo : 8005231010042

Codice a Barre

Confezione : 18005231010049

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Materiale Nylon, acciaio

Tipologia Fissatrice manuale

Adatto per Tutti i lavori di decorazione

Compatibile con Punti 105, 108, 110; 

53/6-8-10mm; 13/6-8-10mm; 

Chiodi M10

Garanzia
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