
Comfort-Line Pressatrice ECO301

Power-Play 
per pressate 

fino a 108 mm

 Vantaggi:

 Dimensioni compatte 

 Pressate fatte entro 

breve tempo per un decorso 

rapido ed economico

 Controllo e sorveglianza 

della pressata completa 

per mezzo di un micro-

processore

 Protezione elettronica del 

perno e ritorno automatico

 

La pressatrice ECO301 offre con le dimensioni 

compatte i migliori risultati per pressate da 

12 mm fino a 108 mm compresi. Il controllo e 

la sorveglianza della completa pressata sono 

fatti dal microprocessore e pongono sempre  

al sicuro una prestazione persistente di forza 

durante tutto l‘impiego. 

Il facile maneggio come anche il design 

ergonomico è pratico per applicazioni in vani 

stretti. Inoltre, la protezione elettronica del 

perno e il ritorno automatico dopo aver finito 

la pressata appartengono alle caratteristiche 

provate. Pressate fatte entro breve tempo, 

indipendente dalla dimensione garantiscono 

un decorso rapido ed economico. Così si può 

pressare in modo sicuro tutti i materiali come 

rame, acciaio, acciaio temperato e plastico.

Metallo fino 
a 108 mm



Dati tecnici dell’ECO301 

Dimensioni: fino a 108 mm per metallo

Peso: 5,0 kg

Lunghezza: 420 mm

Larghezza: 85 mm

Altezza: 110 mm

Potenza elettrica assorbita: 560 W

Forza del pistone: max. 45 kN

Corsa del pistone: 45 mm
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L’ECO301 è una buona soluzione di un 
sistema portattrezzi abbinando pressatrice, 
ganasce e catene di pressatura. La sorveglian-
za della pressata è un vantaggio importante e 
pratico per l’impiego. 

Per le dimensioni da 42 mm fino a 108 mm si utilizzano catene di 
pressatura. Questo procedimento lavora con poca forza di pressatura e un’ottima 
ripartizione di forze per ottenere risultati precisi. Si può cambiare le ganasce e 
 catene di pressatura facilmente e Novopress offre tutti i suoi prodotti con tutti i comuni 
profili per i differenti sistemi. La pressatrice ECO301 è disponibile per differenti eroga-
zioni elettriche usate tipicamente in diverse parti del mondo. Con la nostra offerta di 
garanzia e la certificazione seconda a ISO 9001:2011 lavorate in modo sicuro!

Comfort-Line Pressatrice ECO301

Ganasce e 
catene di pressatura 


