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TENDIREGGIA | STRAPPING TOOLS

ARES 19-32
Tendireggia pneumatico per reggia metallica 19-25-32 mm potente e
affidabile. Per uso in applicazioni industriali pesanti per colli piani. Il peso
è di circa 15 Kg e l’apposito supporto lo rende maneggevole all’utilizzo.
La pinza a doppia incisione garantisce una chiusura molto resistente. Il
rullo viene alzato pneumaticamente facilitando l’introduzione della reggia
nell’apposito apparecchio, rendendo l’operazione semplice e veloce.

Pneumatic strapping tool for 19-25-32 steel strap, strong and reliable,
designed to be used for heavy duty industrial application and for flat
products. It is extremely manageable thanks to the weight of 15kg and the
special support. The sealer with double notch ensures a strong closure. The
roller is lifted pneumatically for this reason it is really easy to introduce the
strap into the tool making the operation easy and fast.

LEVA DI CHIUSURA SIGILLO
E TAGLIO REGGIA
SEAL CLOSING LEVER AND STRAP CUT

LEVA DI TENSIONAMENTO
LEVER TENSIONING

SIGILLO OVERLAP A DOPPIA INCISIONE
DOUBLE INCISION OVERLAP SEAL

DIMENSIONI TENDIREGGIA PNEUMATICO | DIMENSION PNEUMATIC STRAPPING TOOL
LUNGHEZZA | LENGTH

415 mm

LARGHEZZA | WIDTH

280 mm

ALTEZZA | HEIGHT

410 mm

DATI TECNICI | DATA SHEET

ARES 19-32

Alimentazione pneumatica | Pneumatic supply

6 bar

Pressione aria | Air pressure

0,35 – 0,6 Mpa

Velocità di tensionamento | Tensioning Speed

5,3 mm / min

Tensione reggia | Strap tension

9800 N

Chiusura | Closure

Sigillo overlap a doppia incisione | Double incision overlap seal

Peso netto | Net weight

15 Kg

Dimensione tendireggia | Dimension strapping tool

L 415 x W 280 x H 410 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED
Tipologia di reggia | Strap type

Metallica lucida/blu RMAX 850 N/mm2 e alta resistenza RMAX 1100 N / mm2

Larghezza della reggia | Strap width

19 - 25 - 32 mm

Spessore della reggia | Strap tickness

0,8 - 1,2 mm

TENDIREGGIA | STRAPPING TOOLS

CARRELLI PORTAREGGIA
Il carrello porta reggetta è uno strumento indispensabile per chi effettua
reggiature manuali. I prodotti proposti sono dotati cassetto portasigilli e
ruote per un comodo trasporto sul posto di lavoro.

The strap dispenser is fundamental for the manual strapping operations.
These items are equipped with a drawer for the seals and with wheels to
move them easily in the working place.

ECO PL UNI 1.0
CARATTERISTICHE

Carrello portabobine con telaio colore grigio micaceo, dischi e scatola portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti
della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una buona robustezza del prodotto. Ruote con diametro
da 150 mm per una migliore adattabilità su superfici non perfettamente piane. Utilizzabile con bobine di reggia in
plastica con i seguenti diametri interni: 140 - 200 - 280 - 395 - 406 mm e diametri esterni fino a 600 - 650 mm.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and white disks and drawer for the seals. The structure is thick to ensure a good
strength of the product, Wheels with 150mm diameter for a major functionality on not perfectly flat floor. It can
be used for plastic strap with internal core: 140-200-280-395-406 mm and external diameter up to 600-650 mm.

ECO FE UNI 1.0
CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia per bobine con reggia in ferro con telaio colore grigio micaceo, piastre e scatola
portasigilli reggia colore bianco. Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori tali da garantire una
buona robustezza del prodotto. Utilizzabile con bobine con reggia in ferro con diametro esterno da 500 a 600 mm e
larghezza reggia da 13 mm fino a 20 mm.

FEATURES

Steel Strap dispenser with grey frame and white plates and drawer for the seals. The structure is thick to ensure
a good strength of the product, It can be used for steel strap with internal core of 500 and 600 mm and strap
width from 13 mm to 20 mm.

DISTRIBUTORE TU MONOBLOCCO
CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore nero, dischi di colore bianco.

FEATURES

Strap dispenser with black frame and drawer for the seals and with white disks

HEAVY 650 1.0
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CARATTERISTICHE

Carrello per portareggia con telaio e scatola portasigilli reggia colore grigio, dischi di colore nero.

FEATURES

Strap dispenser with grey frame and drawer for the seals and with black disks.
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