
29

Pressa 20 kN con sistema di controllo forza di 
crimpatura  integrato, completa di OMI con display LCD. 
C’è anche la versione con regolazione fine di 0,01 mm. 

MCI 711

corsa:    10-40 mm programmabile 
dimensioni (WxHxD):   280x890x470 mm 
possibili allacciamenti elettrici: da 1x230V a 3x400V 50/60Hz   

Dati tecnici

Pressa con altezza di crimpatura regolabile, 20 kN, 
cella di carico CFA integrata per macchine Komax fino 
a forza di  crimpatura 20 kN (6 mm2). 

MCI 721

risoluzione altezza di crimpat. programmabile: 0,01 mm  
corsa:    10-40 mm programmabile 
possibili allacciamenti elettrici:    3 x 380V/1 x 220V - 50Hz
dimensioni (WxHxD):   210x850x470 mm

Dati tecnici

Pressa di crimpatura con controllo automatico  dell’altezza, 
controllo forza di aggraffatura integrato per Z633, A477/488. 
Completa di sistema a  serraggio rapido per miniapplicatori 
e basamento  regolabile in altezza. Regolazione automatica  
dell’altezza di crimpatura con risoluzione 0,01 mm.  
Tutte le regolazioni della pressa sono programmabili e 
completamente integrate nel software della  macchina base 
Komax.  

MCI 722

forza di crimpatura:   fino a 20 kN (6 mm2) 
altezza chiusura:   135,8 mm, gamma di
   regolazione + 5mm/- 3mm 
corsa:       10-40 mm programmabile 
sezione cavo:    da 0,08 a 6 mm2 
set crimpatura per  
eseguire le sequenze:    fino a 36 pezzi (CFA) 
tempo ciclo:    0-270°: circa 200m sec 
produttività:    fino a 4500 pezzi/ora  

Dati tecnici

Pressa di crimpatura con controllo forza di crimpatura  
integrato, per taglia spela aggraffa Komax, completa 
di  pulsante per velocità di scorrimento up/down, ogni 
ciclo  con spia di indicazione dello stato e sistema 
a serraggio  rapido per miniapplicatori. Basamento 
regolabile in altezza. Tutte le regolazioni delle presse sono 
programmabili  e completamente integrate nel software 
della macchina base Komax.  

MCI 712

forza di crimpatura:  fino a 20 kN (6 mm2) 
sezione cavo:    da 0,08 a 6 mm2 
set crimpatura per 
eseguire le sequenze: fino a 36 pezzi  (CFA) 
tempo ciclo 0-270°:   circa 200msec 
altezza chiusura:   135,8 mm, gamma di 
 regolazione +5mm/-3mm 
produttività:   fino a 4500 pezzi/ora 
corsa:    10-40 mm programmabile 
voltaggio nominale:   1x230V, 2x208V, 3x400V
 50/60Hz  

Dati tecnici

PRESSE KOMAX PER TAGLIA SPELA AGGRAFFA


