
Pressatrice assiale AAP102

Innovazioni 
nella tecnica di 
pressatura assiale

 Vantaggi:

 Potenti accumulatori a 

ioni di litio per prestazioni 

affidabili
 Indicatore dello stato di 

carica dell‘accumulatore 

per controllarne in ogni 

momento la capacità

 Sicura applicazione per 

mezzo di un design ergono-

mico e di un involucro a due 

componenti

 Leggera – pratico per 

l’azionamento con una mano
 Indicatore di stato tramite 

display LED

Con la nuova pressatrice AAP102 la 

Novopress offre una soluzione affidabile nella 

tecnica di pressatura assiale - maneggevole 

e potente per trasformare bussole scorrevoli 

fino alla dimensione 40. L‘involucro a due 

componenti rende  l’applicazione più facile e 

causa un azionamento sicuro con una mano. 

Il display LED sotto il bottone d‘avviamento 

indica importanti informazioni sullo stato di 

carica dell‘accumulatore, della pressatrice 

oppure eventuali errori.

Plastica fino a 40 mm

Funzionamento 
dell’accumulatore 

Azionamento con 
una mano

Indicatore di stato 
tramite display LED
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Dati tecnici AAP102

Dimensioni*: fino a 40 mm 

Peso incl. accumulatore: 2,2 kg

Lunghezza: 325 mm

Larghezza: 69 mm

Altezza: 195 mm

Potenza elettrica assorbita: 240 W

Forza del pistone: dipende del sistema

Corsa del pistone: dipende del sistema

Accumulatore: 12 V / 1,5 Ah ioni di litio
12 V / 3,0 Ah ioni di litio

Capacità dell’accumulatore**: 40 - 180 pressate

Tempo di carica: 30 / 60 min. 
* a seconda del sistema
** a seconda del materiale lavorato, del diametro e del tipo di accumulatore

Pressata intelligente
Diverse caratteristiche 
comfort si occupano di un 
migliore servizio. La nuova 
generazione delle pressatrici 
 dispone di un contatore di 
pressate che fa l‘installatore ricordarsi della periodica 
manutenzione. Il display LED sotto il bottone d’avviamento 
indica costantemente lo stato di carica dell‘accumulatore, 
della pressatrice ed eventuali errori.

Dopo aver atti-
vato la pres-
satrice, i due 
adattatori 
si avanzano 
per finire la 
pressata.

Grazie all’ergonomia e ai potenti accumulatori il succes-
sore della famosa AAP101 è diventato più maneggevole 
e più potente. L‘involucro a due componenti semplifica 
l’applicazione e si occupa di un sicuro azionamento con 
una mano grazie al rivestimento gommato nell’area 
dell’impugnatura.  
Con questa nuova generazione delle pressatrici si può 
 pressare fino alla dimensione 40 ed è compatibile col 
predecessore, vale a dire che si può riutilizzare quegli 
adattatori.

Potente e innovativa
Da oggi si utilizzano i potenti accumulatori a ioni di litio 
anche nella pressatura assiale. Questa nuova tecnologia 
permette una quantità doppia di pressate a una carica e 
per ricaricarla ne ha bisogno di solo 30-60 minuti, dipende 
del livello di capacità. Grazie alla veloce ricarica si può 
continuare a usare la pressatrice entro breve tempo. 

Sicura, facile e di alta qualità: 
In questo modo si lavora con la Novopress!

Pressatrice assiale AAP102
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