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NEW

Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.
Macchina automatica per
inserimento simultaneo di
pietre fino a 6 colori su
catena tennis.
Automatic machine for
simultaneous stones
setting of 6 colours on tennis
chain.

MACCHINA AD ALTA
VELOCITÀ.
High speed machine.

GESTIONE SIMULTANEA
FINO A 6 COLORI DI
PIETRE.
Simultaneous programming
of 6 stones colours.

SOFTWARE PER
PERSONALIZZAZIONE
BRACCIALI CON
DISEGNI E PIETRE.
Software for customizing
bracelets with patterns and
writtens.

Inserimento simultaneo di pietre fino a 6 colori. Possibilità di eseguire
alternanze o sequenze programmate. Creazione di bracciali multifila
personalizzati con disegni e scritte.
La macchina utilizza un sistema di caricamento senza vibrazione circolare
tale da evitare il consumo anomalo delle pietre.
Possibile cambio misura e stile di catena.

Simultaneous setting until 6 colours stones with function of alternating
colours, and sequences stilyng of multirows bracelets with customizing
patterns and writtens.
A special feeder without circular vibration avoids stones wear out.
Possibility of chain size and style changing.

La STN6C è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- alimentatore pietre con stazione di orientamento
- unità di incastonatura con aspirazione
- generatore di vuoto
- certificazione CE

STN6C is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- stones feeder with orienting station
- setting unit with vacuum
- vacuum generator
- CE certification

Dettagli tecnici/Technical data
Dimensioni pietre/Stone dimensions

ø 1,50 - ø 4,00 mm

Inserim. pietre/min./Stone settings/min.

60-80

Alimentazione/Power supply 230 V - 50/60 Hz - Potenza/Power 2 kw - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 280/320 kg - Ingombro/Overall dimensions 110x110x150 cm
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Macchina automatica per inserimento simultaneo di pietre fino a 6 colori su catena tennis.
Automatic machine for simultaneous stones setting of 6 colours on tennis chain.

