
Presse Haeger®

Macchine multifunzionali per applicazione inserti 
autoaggancianti con produttività e qualità elevate



HAEGER®  

Flessibili, ad alte prestazioni e sicure.
 
Installazione affidabile di prigionieri, 
distanziali e dadi autoaggancianti. 

Haeger® è un'azienda PennEngineering® Company 
leader a livello mondiale nello sviluppo di macchine 
di concezione innovativa. 

Il sistema di installazione Haeger® è basato su una 
meccanica totalmente idraulica, mentre il nuovo 
sistema di alimentazione modulare consente un 
attrezzaggio più facile e veloce. La tecnologia  
SingleTouch consente l’inserimento di autoaggan-
cianti PEM® esatto e sicuro in termini di processo.  
L’affidabilità delle macchine Haeger® crea vantaggi 
economici sui costi di produzione.

FLESSIBILITÀ DELLE MACCHINE 
DI HAEGER®.

Le macchine consentono una installazione affi-
dabile di tutti gli autoaggancianti PEM® : dai pri-
gionieri, dai distanziali ai dadi autoaggancianti.

L’ampia gamma di utensili consente l'installazio-
ne di inserti autoaggancianti anche in condizioni 
particolari.

VALORI AGGIUNTI

RISPARMIO DI TEMPO

QUALITÀ

RIDUZIONE DEI COSTI

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

ASSISTENZA IN LOCO

LA NOSTRA OFFERTA:

 § Analisi della tipologia di macchina ottimale. 

 § Studio di una soluzione tecnicamente perfetta 
in base alle vostre specifiche esigenze. 

 § Dimostrazione dettagliata e amplia consulenza 
sulla gamma delle macchine Haeger®. 

 § Compilazione di un’offerta non vincolante. 

 § Assistenza e manutenzione macchina in loco 
da parte di KVT-Fastening GmbH.

Con riserva di modifica . Altri tipi su richiesta.    



MODELLO 618 MSPE

§ Forza cilindro massima di 53 kN.
§ Dispositivo di sosta punzone (opzionale).
§ Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale).
§ Unità di controllo TPS e porta utensili.
§ Multistazione TIS (opzionale).

MODELLO 824 MSPE

§ Forza cilindro massima di 72 kN.
§ Dispositivo di sosta punzone. 
§ Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale).
§ Unità di controllo TPS e porta utensili.
§ Multistazione TIS (opzionale).

MODELLO 824 WINDOWTOUCH 4E

§ Forza cilindro massima di 72 kN (incrementabile a 90 kN su richiesta).
§ Cambio utensile in 3 secondi, anziché in 3 minuti.
§ Il nuovo shuttle assicura un allineamento di precisione. 
§ Sistema di alimentazione automatica modulare (dotazione di serie).
§ Magazzino utensili integrato.
§ Multistazione TIS (dotazione di serie).

MODELLO 824 ONETOUCH 4E LITE

§ Tutti i vantaggi della macchina 824 WindowTouch 4e.
§ Dotazione aggiuntiva:

+  un secondo sistema di alimentazione automatica e nuovo dispositivo 
di cambio utensile: è possibile il passaggio a qualsiasi altra 
confi gurazione di attrezzaggio in soli 10  secondi.

MODELLO 824 ONETOUCH 4E

§ I vantaggi di 824 WindowTouch 4e.
§  Dotazione aggiuntiva:

+ cambio utensile inferiore automatico a 4 stazioni, in 3 secondi.
+ cambio utensile superiore automatico a 4 stazioni.
+ 4 moduli di alimentazione automatica

LA GAMMA HAEGER®:

Con riserva di modifica . Altri tipi su richiesta.    



 
www.bossard.com

©
B

os
sa

rd
 A

G
 / 

Pr
es

se
 H

ae
ge

r®
 / 

IT
 / 

02
 / 2

0 
/ S

og
ge

tt
o 

a 
m

od
ifi

ch
e 

se
nz

a 
pr

ea
vv

is
o.


