
CLIPPATRICE
DOPPIA con
RULLIERA INOX

Tecnologia 
al vostro servizio

Riduttore di pressione
braccio

ST-C.D. 700

La nostra ST-C.D. 700 è stata concepita per
lavorare indifferentemente con spaghi rigidi o
elastici, budelli naturali e/o sintetici,
clippandoli contemporaneamente in due
punti, ad una distanza predefinita.

La doppia clippatrice con azionamento a
ginocchiera è installata su un tavolo
completamente in acciaio AISI 304.

Il piano di lavoro è munito di due rulliere in
acciaio inox che agevolano l’operatore nella
movimentazione del prodotto. Lo speciale
carter di protezione della ST-C.D. 700 ha
anche la funzione di facilitare il distanziamento
tra i prodotti da clipparsi.

Dimensioni tavolo: Larghezza 650 mm -
Lunghezza 1500 mm - Altezza 900 mm.

VANTAGGI
Questi principali vantaggi rendono la clippatrice doppia
con tavolo della SALA TECHNOLOGY uno strumento
produttivo indispensabile anche per aziende che non
producono grossi lotti:
l Di facile utilizzo
l Versatilità nella produzione
l Perfezione del taglio pneumatico
l Sensibile riduzione dei tempi di lavorazione



Clippatrice Doppia con 
Rulliera Inox ST-C.D. 700

materiali 
di consumo

Clips su bobina (serie 700) 
Art. 735B/740B/744B
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www.salatechnology.it

Clips a stick (serie 700) 
Art. 735/740/744

Caratteristiche tecniche:

- Struttura tavolo in acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm.

- Struttura tavolo montata su ruote, di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno d. 100.

- Rulliera inox inserita sul tavolo di lavoro per ridurre lo sforzo dell’operatore

- Struttura testata di clippatura in acciaio inox AISI 304

- Impianto pneumatico racchiuso nella testata di clippatura 

- Cilindri in acciaio inox ISO 15552

- Coltello pneumatico di taglio tra le 2 clips

- Gruppo filtro lubrificatore 1/4” 

- Serbatoio aria inserito nella struttura del tavolo

- Riduttore di pressione braccio

- Clips utilizzabili mod. 735 – 740 – 744

Carter di protezione
braccio


