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BGG
descrizione

/

description

Particolarmente indicato per il montaggio delle guarnizioni in
gomma sui telai oppure sulle ante e per il montaggio delle parti
meccaniche ferramenta.

Particularly suitable for assemblying rubber seals on frame
or on doors and for mounting of mechanical parts fittings.

Piano di appoggio rivestito in materiale anti-scivolo.

Support plane coated with anti-slip material.

2 pianetti di appoggio per gli utensili ed elettroutensili utilizzati
durante il montaggio.

2 support panels or tools and power tools used during the assembly.

specifiche tecniche

/

specifications

Dimensioni di appoggio / Support sizes
minimo

/ minimum

massimo

mm 800 x 1.400

/ maximum

altezza di lavoro

mm 1800 x 2.700 (dopo aver esteso i bracci di supporto manualmente /
stand manually support arms)

/ working height

mm 1000

Girevole / Swivel
angolo di rotazione

dettagli

/

/ rotation angle

360°

details

Banco chiuso
Struttura superiore rotante in profilato di alluminio, registrabile in lunghezza e larghezza.
Basamento in tubolare elettrosaldato, verniciato a polvere completo di 2 piani d'appoggio.
Closed Bench
Rotating upper structure in aluminum section, adjustable in length and width.
Base in electrowelded tubular, powder-coated complete with 2 support surfaces.

Banco d’appoggio registrabile
Grazie alle guide poste sul basamento, si facilita l'apertura
e la chiusura delle spalle d'appoggio rivestite in gomma
antigraffio e antiscivolo.
Adjustable support plan
Thanks to the guides placed on the base, it is easy to
open and close the supporting shoulders covered with
scratch-resistant and non-slip rubber.

Piano rotante
Concepito per evitare il continuo spostamento
dell'operatore attorno all'elemento da lavorare
Roating plan
Designed to avoid the continuous movement of the
operator around the element to be processed.

