
Crimpature

con pinze crimpatrici elettriche
Veloci, facili e precise

C5A 
Accessorio  
per trapani

SL15281ITVedere il retro per maggiori dettagli.

in condotte e tubazioni dal diametro grande o piccolo!

Min. 14.4V

Si collega facilmente al trapano!
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Per un sistema facile e rapido per 
la crimpatura ermetica, cercate 
gli accessori Malco TurboXTools™ 
“CR” nei negozi specializzati.

L’albero motore dell’accessorio dell'attrezzo per crimpature [CR] si 
inserisce direttamente nel mandrino di un trapano elettrico cordless 
con minimo 14,4 Volt o massimo 7 Amp A/C. Il compatto braccio 
morsetto telescopico si regola per adattarsi alla lunghezza e alla 
larghezza di ogni trapano. La pinza crimpatrice installata [TurboTool] 
si usa facilmente con una mano. Impostare una velocità di trapanatura 
bassa. Un riduttore 9 a 1 garantisce sicurezza e facilità di controllo.

Spostare la leva di regolazione della profondità in basso, per aprire l'ingranaggio  
e inserire e rimuovere con facilità il metallo.

La rotazione del dente di incastro sull’ingranaggio adiacente 
fa uscire il metallo crimpato dal lato destro della testa dello 
strumento. Utilizzare la linea della profondità utilizzabile 
come guida per controllare la lunghezza della crimpatura.

Il punto di ingresso a forma di fessura stretta impedisce l’accidentale inserimento 
delle dita nell’ingranaggio.

Iniziare il crimpaggio dal giunto sinistro della condotta o del tubo. Con la leva in posizione 
alta, la profondità massima di crimpatura è programmata per ottenere ottimi risultati a  
0,56 - 0,48 mm (26 - 28 gauge) nell'acciaio galvanizzato. Spingere indietro la leva per metalli 
più leggeri o re-impostare la profondità massima di crimpatura per metalli più pesanti, come 
specificato nel manuale dell'operatore. Una frizione nell’ingranaggio impedisce danni 
all’attacco della pinza crimpatrice se vengono incontrate giunzioni che superano la 
capacità della pinza stessa. 

Utilizzare il trapano 
esistente per risparmiare 
tempo e fatica  
nella crimpatura di condotte in acciaio 
galvanizzato da 0,71 a 0,41 mm (24 - 30 ga), 
condotte a spirale, tubature in alluminio o 
tubi di sfiato di cucine da 0,61 a 0,31 mm!

Catalogo        Capacità di crimpatura Peso accessorio  
Numero Descrizione  Requisiti del trapano Configurazione del trapano mm (ga.)  libbre (kg)

C5A Crimpatrice, Accessorio per trapani Min. 14,4 Volt Cordless / Max 7 Amp A/C Velocità di trapanatura bassa 0,71-0,41 (24-30) 3,5 (1,6)

TurboXTools™ Accessorio per trapani
Specifiche tecniche

C5A 
Accessorio  
per trapani

Trapano non incluso.


