MADE IN ITALY

ML 157/M

STAZIONE DI ASSEMBLAGGIO RUOTE DA MOTOCICLETTA,
CON ALIMENTATORE NIPPLI AUTOMATICO
WHEEL ASSEMBLY STATION WITH AUTOMATIC NIPPLE FEEDER

ML 157M Stazione di assemblaggio ruote, con alimentatore nippli automatico
Costituita da tre unità principali:
- BANCO DI ASSEMBLAGGIO RUOTE
- GRUPPO DI AVVITATURA AUTOMATICO
Il banco di assemblaggio ruote e' costituito da un supporto centrale graduato di contenimento mozzo, con possibilita' di regolazione
per la messa in centro della ruota (campanatura), da tre rulli periferici, con possibilita' di regolazione, sia per la larghezza del cerchio, che per il diametro, il tutto con riferimenti graduati.
Il banco,inoltre, ha la possibilita' di essere regolato in tutti sensi per consentire all' operatore la posizione piu' ideale di lavoro (sia in
piedi che seduto).
Il gruppo di avvitatura e' costituito da un alimentatore automatico di nippli. Molto pratico e veloce, dotato di selezione e sparo nipples con sensore, di avvitatore pneumatico speciale, regolabile in altezza, di supporto bilanciato per avvitatore, di un trasformatore
elettrico per bassa tensione, di un riduttore e lubrificatore di aria compressa.
L' altezza e' regolabile
TECHNICAL CHARACTERISTICS :
- Compressed air feed
: 6 BAR
- Voltage
: 380 50/60 Hz
- Dimensions
: 100 x 100 x 80 H cm.
- Weight
: 100 KG
Figure, specifiche e caratteristiche tecniche possono essere soggette a cambiamento senza avviso
Pictures, specifications and technical characteristics could change without prior notice

ML157M Wheel assembly station with automatic nipple feed
Made up of three main units:
- WHEEL ASSEMBLY STATION
- AUTOMATIC SCREWING UNIT GROUP
The wheel assembly station is made up of a central notched support for holding the hub and offers the possibility of centreing the
wheel (cambering), three peripheral wheels with adjustment facility, for variations in both width and diameter, and with reference
calibrations.
Furthermore, the station may be adjusted in all directions, so as to facilitate the most suitable working position for the operatoreither seated or standing.
The screwing group consists of an automatic nipple feed and screwing unit.
Combines linear design with high-speed and precision performance.
Sensor-selected nipple feed. Incorporating special pneumatic nipple screwing device.
Height adjustable base. Balanced support for screwing head. Integrated with low voltage electrical transformer, and compressed
air reduction and lubrication group.
The height is adjustable
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