
Unità di aggraffatura
da banco 1.5 ton 

KM1110

Il modello KM1110 è una macchina aggraffatrice da banco la cui strut-
tura è ricavata da una fusione in ghisa che riduce la deformazione sotto 
carico durante le fasi di lavoro. La particolare forma a 45° è riconosciuta 
come la più versatile per tutte le operazioni di regolazione e manuten-
zione da effettuare sul miniapplicatore.

Questo modello è dotato, di serie, di regolazione centesimale del punto 
morto inferiore, di contacolpi azzerabile, di lampada di illuminazione 
della zona lavoro e di due bracci portabobina onde evitare operazioni 
di spostamento con conseguenti perdite di tempo nel cambio dei mi-
niapplicatori.
La protezione antinfortunistica, interamente costruita in materiale an-
tiurto trasparente, garantisce una visione ottimale della zona di lavoro, 
inoltre la sua apertura a cofano  consente la sostituzione e  regolazione 
dei miniapplicatori in modo rapido senza bisogno di rimuovere alcun 
componente. 
La chiave di manovra per le regolazioni dei miniapplicatori è posta nella 
parte anteriore della macchina, e ciò consente all’operatore di agire con 
facilità senza spostarsi dalla posizione di lavoro.

Dati e misure sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso. Alcuni tipi di cavi particolari potrebbero non essere lavorati nonostante 
rientrino nella gamma di sezioni indicate. KM Corporate sarà comunque lieta di eseguire prove e fornire campioni lavorati di filo.

KM1110 M/T

Forza aggraffatura 15 kN (1,5 ton)

Alimentazione elettrica 2P+E 230V AC 50/60Hz

Potenza elettrica 1,8 kW (8A)

Livello sonoro < 80 dB(A)

Corsa standard 40 mm

Punto morto inferiore min 132 - max 137 mm

Sezione filo fino a 6 mm2 (AWG 10)

Cicli / h 5000

Peso 80 kg

Peso con imballo 95 kg

Dimensioni senza portabobina mm 600 x 600 x 760

Dimensioni con imballo mm 800 x 600 x 1040 h

Optional Sistema di controllo aggraffatura
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Bench unit 1.5 ton

KM1110

Model KM1110 is a bench crimping unit with cast iron structure to re-
duct the deformation of strains under load during the work. Its particular 
45° shape is considered the most versatile shape for all adjustments and 
maintenance works to be carried out on the miniapplicator.

As standard feature, this model is equipped with centesimal adjustment 
of the lower dead center, resettable counter, led lamp for working area 
lighting and two reel holder brackets for eliminating shifting operations 
with related time loss during miniapplicator changeover.
The transparent shock-proof safety guard guarantees a full view of the 
working area. Its complete opening allows the replacement and setting 
of tools in a very easy way and without the removal of any parts. 
The setting key to reset the machine is situated in the front side of the 
unit, this allows the operator not to move from his working position.
On request, the machine can be equipped with a crimp force monito-
ring system. 

All data and measures are indicative and can be changed without notice. Certain types of extremely hard, tough wires may not be able to be
processed even if written within the indicated ranges. In case of doubt, KM Corporate is willing to produce samples of your wire.

KM1110 M/T

Crimping force 15 kN (1,5 ton)

Power supply 2P+E 230V AC 50/60Hz

Power consumption 1,8 kW (8A)

Noise level < 80 dB(A)

Standard stroke, mm 40 mm

Lower dead center, mm min 132 - max 137 mm

Wire cross-section up to 6 mm2 (AWG 10)

Cycles/h 5000

Weight, kg 80 kg

Weight with packing 95 kg

Dimensions without coil holders mm 600 x 600 x 760

Dimensions with packing mm 800 x 600 x 1040 h

Optional Crimping force monitor 
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