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CAPB
Carrello porta bordi
Edge trolley
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10 postazioni porta bordo
Dotazione di numero 10 strutture porta bordi. Di facile installazione sul 
carrello. Ideale per qualsiasi spessore di bordo in bobina da mm 0.4 a 3.

10 edge stations

Equipment of number 10 edge bearing structures. Easy to install on 
the cart. Ideal for any edge thickness in coil from 0.4 to 3 mm.

Postazione porta-bordo
Postazione singola porta bordi. Registrabile in larghezza con 
apposito KIT a seconda delle altezze del bordo.

Edge-bearing station

Single edge port station. Adjustable in width with a special 
KIT depending on the heights of the edge.

descrizione / description

Ideale per essere affiancato all'utilizzo di una bordatrice.

Struttura solida in tubolare elettrosaldato verniciato a polvere. 

Permette di organizzare e archiviare le tipologie differenti di 
bordo a seconda delle altezze,spessori e colorazioni.

Ideal to be combined with the use of a edgebander.

Solid structure in powder coated electro-welded tubular.

Allows you to organize and store the different types of edge 
depending on the heights, thicknesses and colors.

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni / dimensions 570 x 450 x 900 (altezza registrabile / height adjustable)

peso / weight kg 35

Altezza standard porta-bordo per bobine mm 24. Disponibile set distanziali per altezze bordo maggiori. / Standard edge-holder height 
for spools 24 mm. Spacers set for higher edge heights available.

dettagli / details
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Dettaglio bordo guidato
Eccentrico gommato antiritorno per evitare lo 
srotolamento della bobina e cuscinetti per guidare lo 
scorrimento del bordo stesso.

Guided edge detail

Eccentric anti-return rubberized to avoid coil unrolling 
and bearings to guide the sliding of the edge itself.

CARRELLI MOVIMENTAZIONI / TROLLEYS MOVEMENTS

Flessibilità e produttività
Sarà possibile archiviare tutte le bobine necessarie per la 
bordatura dell'intera commessa di lavoro e affiancarla alla vostra 
bordatrice per un rapido utilizzo.

Flexibility and productivity

It will be possible to archive all the coils necessary for the 
edging of the entire job order and place them next to your 
edgebander for quick use.
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