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CHT 450

APPARECCHIO DI REGGIATURA

L’apparecchio di reggiatura CHT 450 è il idoneo per la reggiatura di carichi pesanti con reggetta in plastica, dove è richiesta una
tensione alta. Il CHT 450 offre tutte le operazioni necessarie - tensionamento, chiusura e taglio - in un unico dispositivo.
l'apparecchio è leggero, ergonomicamente bilanciato e facile da usare. Un operatore può realizzare reggiature fino a sei volte più
velocemente rispetto ad un apparecchio che utilizza sigilli.
La tensione è regolabile fino a 4500 N. La velocità di tensionamento è variabile e controllata con la pressione del dito. Il CHT 450
funziona a batteria, può essere utilizzato per reggiare ovunque. Il CHT 450 si utilizza in modo manuale, semiautomatico o
automatico.

Funzionamento semplice
ll display a colori e i segnali audio forniscono all'utente tutte
le informazioni necessarie per effettuare una reggetta
corretta. L'indicazione di allineamento della reggia sul display
assicura un inserimento reggia corretto, riducendo il rischio di
malfunzionamento durante il ciclo di reggiatura.
Il CHT 450 è robusto, adatto a qualsiasi ambiente di lavoro e
dispone varie opzioni per una massima sicurezza.
Una spazzola rende il dispositivo facile da pulire e di lunga
durata.

- Guarda qui il video del CHT 450 Opzioni

Caratteristiche tecniche
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Materiale di consummo

PP 16-19 mm, spessore: 0,5-1,0 mm
PET 16-19 mm, spessore: 0,8-1,3 mm

Dimensioni (LxWxH)

370 x 141 x 135 mm

Peso

4,3 Kg

Funzionamento

Manuale, Semi & Automatico

Display a colori

Si

Tensione

400-4500 N

Velocità di tensione variabile

0-120 mm/s

Indicazione di allineamento reggia

Si

Batteria

Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 Ah

Tempo di carica

25-35 min

Cicli a ricarica

max 800

Alimentazione caricabatteria

230V

Temperatura operativa

-10° C to + 40° C
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- Interfaccia utente digitale
- Piastra di protezione inferiore
- Gancio di sospensione

