Clinching System

VANTAGGI DELLA TECNICA DI CLINCIATURA
☺Rapidità di esecuzione dell’unione
- Simile alla saldatura a punti (spot welding)
- Più rapida della rivettatura
- Più rapida dell’avvitatura di viti autoforanti e non
☺Basso costo dell’attrezzatura
- Meno costoso delle altre tecnologie
- Eliminazione della preforatura
- Non ha bisogno di nessun tipo di preparazione
☺ Eliminazione di fumi nocivi
- Procedimento a freddo, senza produzione di fumi
☺ Capacità di unire lamiere preverniciate
- Questa possibilità non è ammessa dalla saldatura a

☺ Capacità di unire lamiere in acciaio inox
☺ Peso ridotto dell’attrezzatura
- Meno pesante delle altre attrezzature di altre
tecniche

☺ Alto rendimento
- La velocità di esecuzione e quanto sopra descritto
danno un elevato vantaggio economico

☺ Ingombri molto ridotti
- Meno ingombrante delle attrezzature di altre
tecniche

☺ Buona resistenza dell’unione
- Circa il 70% della saldatura

punti

☺ Capacità di unire lamiere di differenti
materiali
- Es.: rame + alluminio, acciaio + lamiera zincata ecc

☺ Eccellente maneggevolezza
- Le caratteristiche di peso e di ingombro ridotte
rispetto a quelle delle attrezzature altre tecnologie,
conferiscono questo vantaggio

PROGRAMMA DI PRODUZIONE:
- Moltiplicatori di Pressione, Cilindri aria-olio

- Teste di Pressa E-Type, Cs-Type, KS-type & Speciali - Sistemi di clinciatura
- Presse Pneumatiche, Presse Idropneumatiche a collo di cigno & a colonne

LDP thrust technology

DISTRIBUITO DA:

SEDE LEGALE – AMM.: Via Puccini, 13 -I- 20085 Locate T. (MILANO) Italia
Tel 0039 - 02 90731137 Fax 0039 - 02 90730659
SEDE OPERATIVA: Via Del Lavoro, 8 -I- 24050 Bariano (BERGAMO) Italia
Tel 0039 - 0363 95096 Fax 0039 – 0363 959210
http://www.ldpitalia.com
E-mail: info@ldpitalia.com
Essendo i prodotti in continua evoluzione, la Società si riserva il diritto di modificare le caratteristiche, siano esse tecniche o dimensionali od estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

