
CUCITRICI
PNEUMATICHE

SU RICHIESTA DEL CLIENTE IN BASE ALL'UTILIZZO E AL SETTORE DI IMPIEGO 
AT THE CUSTOMER'S REQUEST ACCORDING TO USE AND AREA OF APPLICATION

Descrizione
Description

Tecnologia consolidata ed efficiente per la chiusura di cartoni o altri materiali tramite
l’applicazione di graffe
Established and efficient technology for closing cartons or other materials by applying staples

Caratteristiche principali
Key Features

Dispositivi di lunga durata per un'ampia gamma di applicazione / Long-lasting
devices for a wide range of applications 
Flessibili e versatili su ogni superficie / Flexible and versatile on any surface 
Regolazione della profondità di inserimento / Insertion depth adjustment
Modelli vari in base all'utilizzo e al materiale da trattare / Various models according
to use and material to be treated 

Utilizzo
Usage

Ideali per la chiusura e la saldatura di ogni tipologia di materiale
Ideal for sealing and welding all types of materials

Settori di impiego
Areas of use

Edilizia, imballaggio, tessile, automazione, mobilio
Construction, packaging, textile, automation, furniture

Scheda tecnica

PRODOTTO ITALIANO



PUNTI
METALLICI
Scheda tecnica

Descrizione
Description

Graffette leggere, medie e pesanti, graffette per imballaggio e per applicazioni
speciali, compatibili con graffatrici pneumatiche
Light, medium and heavy staples, staples for packaging and special applications, compatible
with pneumatic staplers

Caratteristiche principali
Key Features

Funzione primaria di sigillare le scatole di cartone / Primary function of sealing
cardboard boxes 
Efficaci nel fissaggio e rilegatura, per il legno o la cucitura di stoffe / Effective in
fastening and binding, for wood or cloth stitching 
Validi sostituti del nastro adesivo, specialmente per carichi pesanti / Valid
substitutes for duct tape, especially for heavy loads 

Utilizzo
Usage

Ideali per la chiusura e la saldatura di ogni tipologia di materiale e compatibili con
graffatrici pneumatiche
Ideal for closing and welding all types of materials and compatible with pneumatic staplers

Settori di impiego
Areas of use

Edilizia, imballaggio, tessile, automazione, mobilio
Construction, packaging, textile, automation, furniture

Modelli
Types

SU RICHIESTA DEL CLIENTE IN BASE ALL'UTILIZZO, AL SETTORE DI IMPIEGO E ALLA
GRAFFETTATRICE DI RIFERIMENTO
AT CUSTOMER'S REQUEST BASED ON USAGE, AREA OF USE AND STAPLER OF REFERENCE



PUNTI
METALLICI

Misure standard

Modello
(Type)

Confezione
Packaging
(PZ/SC)

32/18 A-PNT C34F2 20.000

35/18 A 35 20.000

16WS38 S2/16WC38 10.000

35/15 A35 A-PNT A-58 25.000

16WC25 A-PNT S2 16WC25 10.000

B10/10 A-PNT STCR5019 5.000

80/10 3/8 Galvanizzato 10.000

B10/14 5.000

92/40 BRIGHT GOLD 5.000

92/30 BRIGHT GOLD 5.000

ULTERIORI MODELLI SU RICHIESTA


