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Macchina duplicatrice
semiautomatica per chiavi mappa,
doppia mappa e pompa. Versatile,
precisa e professionale duplica
senza necessità di accessori
opzionali un gran numero
di modelli di chiavi.

Duplicazione Chiavi Pompa.
Un pratico dispositivo di bloccaggio
del morsetto in posizione fissa
facilita la duplicazione delle chiavi
dei modelli a pompa.

Tastatore
Tra le dotazioni di serie il tastatore
temprato con possibilità di
regolazione di profondità.

Movimentazione
Sistema di movimentazione
precisa grazie ad albero porta
fresa rettificato.

Sistema Rotazione Morsetti
I morsetti bifacciali di sono facili
da ruotare e precisi nella presa
chiave. Un lato è predisposto
per la duplicazione di chiavi mappa
e doppia mappa (LATO 1),
il secondo è prediposto per
la duplicazione delle chiavi a pompa
e del tipo a mappa con collare
(Tipo Chubb - Marchio
Registrato) (LATO 2).

Semiautomatic key cutting
machine for bit, double
bit and pump keys. Versatile,
precise and professional
duplication without the
need for optional devices over
a wide range of keys.

Pump Keys Duplication
A user friendly device for the
clamping of pump keys in
a fixed position.

Tracer (Point)
Standard hardened tracer with
depth adjustment.

Movements
Special precise movement system
thanks to high precision cutter shaft.

Rotating Reversible) Jaws
The double side jaws are easy
rotated ( reversible ) and very precise
in clamping the key. One side is
specifically for the duplication
of bit and double bit keys (side 1),
the second is dedicated to the
duplication of pump and bit
keys with a shoulder. (Similar
to Chubb type)

Width / Larghezza

Depth / Profondità

Height / Altezza

Cutter / Fresa

Net Weight / Massa

Motor / Motore

Caratteristiche Tecniche - Technical Features
450 mm

250 mm

250 mm

Widia

30 kg

single phase / monofase
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