Marcatrice a
freddo per metalli

S29

Metal
Cold Marker

Sostituisce la tecnica di marcatura manuale con
martello e punzone.
Ideale per marcatura al di fuori delle officine,
perché completamente autonoma
da alimentazioni esterne.

It replaces manual marking with a hammer and punch.
Ideal to mark when not at the workshop
as it does not require any external supply source.
4 Marcatura di identificazione di semilavora-

4 Id marking of semi-finished products such

Potenza : Marcatura a freddo, su superfici
piane, di acciaio o metalli in genere
di resistenza caratteristica massima
= 1.200 N/mm2
Caratteri : Altezza 6 - 8 - 10 - 12 mm
Capacità testa 8 caratteri
Peso attrezzo : 3,1 kg
Lunghezza a canna chiusa : 352 mm
Ø esterno pistone : 16 mm
Forza di appoggio (sicurezza) : 15 da N (kg)
Classificazione di sicurezza : Classe A,
Categoria A* - Omologazione C.I.P. n° 001044
Tiro indiretto. Protezione contro il tiro libero.
Dotazione : Prodotti per pulizia ordinaria
(panno, scovoli, spazzola, spray decapante)
Effettuare la pulizia (spazzolatura) del meccanismo canna-pistone ogni 500 colpi.
Non lubrificare l’interno della canna.

Power : Cold marking on flat or steel surfaces or on metals in general providing a maximum nominal strength =
1.200 N/mm2
Types : 6 - 8 - 10 - 12 mm in height
Head capacity of 8 types
Tool Weight : 3,1 kg
Length with closed cane : 352 mm
Piston Outer Ø : 16 mm
Bearing force (safety) : 15 da N (kg)
Safety Class : Class A, Category A* C.I.P. Homologation no. 001044 - Indirect
Stroke. Protection against free strokes.
Standard Supply : Products for normal cleaning (cloth, swabs, brush, stripping spray).
Clean (brushing) the cane-piston mechanism
every 500 strikes.
Never lubricate the internal part of the cane.

ti quali lastre, billette, lingotti, tondi (sulla
sezione);
4 Marcatura di numeri di serie su parti di impianto, strutture metalliche, telai di rimorchi,
carri ferroviari, impianti di sollevamento,
macchine utensili.

as sheets, billets, bullions, round sections
(on theirsection);
4 Marking of serial numbers on equipment
sections, metal structures, trailer frames,
railway wagons, lifting equipment, machine
tools.
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