
Pressa universale per terminali preisolati e nudi

MOD. P.U.10
Universal press for insulatad and uninsulated terminals

MOD. P.U.010

PRESSA UNIVERSALE P.U. 010
UNIVERSAL PRESS P.U. 010



Dispositivo pneumatico di dimensioni ridotte partico-
larmente indicato quando è richiesto un alto grado di 
varietà di aggraffature differenti di terminali a tubetto 
preisolati e nudi.

A compact pneumatic device which is particularly use-
ful when required to crimp an extensive range of insu-
lated and uninsulated terminals.

La caratteristica fondamentale che lo differenzia da 
altri dispositivi presenti sul mercato, è che l’unica a-
pertura ricavata sulla facciata principale del dispositivo 
permette di di aggraffare tutti i tipi di terminali a tubetto 
per fi lo dalla sez. 0,14 alla sez. 10 mm2, senza incorrere 
nell’errore di posizionatura o di cambiare matrici.

One of its features that differentiates this device from 
others on the market, is that there is only one open-
ing, located at the front, which allows to be used for all 
types of crimp terminals from 0,14 to 10 mm2 section, 
without incurring the problem of using the wrong die or 
having to change the die set.

La particolare fase di aggraffatura permette di lavorare 
con estrema sicurezza e precisione.
Sistema brevettato.

This patented crimping process allows to work with ex-
treme safety and with accuracy and precision.



Durante la fase di progettazione si è dato importanza 
alla scelta dei materiali e delle fi niture, al fi ne di con-
ferire al prodotto una elevata qualità in sintonia al ricer-
cato design.

In the planning stages, the choice of the materials and 
the fi nishing touches were very important and the fi nal 
aim was to produce a device of astounding quality and 
design.

Ecco alcuni esempi dell’ ampia gamma di aggraffature 
che il dispositivo permette di fare.

Here are some examples of the wide range of crimps 
that the device allows to do.

Estremamente sicura e facilmente trasportabile, neces-
sita solamente di una connessione pneumatica.
Dimensioni: 150x150x210
Peso: Kg. 4,5
Pressione di esercizio: 7/9 bar
Completo di pedaliera.

Extremely secure and easily transportable, it requires 
only an air connection.
Dimensions: 150x150x210
Weight: Kg. 4,5
Operating pressure: 7/9 bar
Pedal switch included with the press.
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