
Unità di aggraffatura da banco 3 ton 

KN30S

Il modello KN30S è una macchina aggraffatrice da banco con 

forza aggraffatura di 3 ton. 

La macchina viene fornita di serie con regolazione centesimale, 

lampada per l’illuminazione della zona lavoro ed un braccio 

portabobina. La macchina dispone di un dispositivo per il 

bloccaggio rapido del miniapplicatore per ridurre al minimo i 

tempi di cambio lavorazione. 

Su richiesta, la macchina può essere equipaggiata di sistema di 

controllo aggraffatura

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.

Braccio porta bobina 
orientabile

KN30S

Forza aggraffatura 30 kN (3 ton)

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

Potenza elettrica 1,8 kW (8A)

Livello sonoro < 80Db dB(A)

Corsa standard 40 mm

Punto morto inferiore min 132 - max 137 mm

Sezione filo fino a 16 mm2 (AWG 5)

Cicli / h 5000

Peso 95 kg

Peso con imballo 110 kg

Dimensioni senza portabobina mm 320 x 500 x 750 h

Dimensioni con imballo mm 800 x 600 x 1040 h

Optional Sistema di controllo aggraffatura - Base aggancio rapido - Kit pneumatico
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Bench unit 3 ton

KN30S

Model KN30S is a bench crimping unit with crimping force 

of 3 tons.

The machine includes as standard feature centesimal adjust-

ment, lamp for the working area lighting and reel holder bracket. 

The machine has a feature for quick clamping of the miniappli-

cator to minimize changeover times.

On request, the machine can be equipped with crimp force 

monitoring.

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.

Revolving reel support 
bracket

KN30S

Crimping force 30 kN (3 ton)

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

Power consumption 1,8 kW (8A)

Noise level < 80Db dB(A)

Standard stroke, mm 40 mm

Lower dead center, mm min 132 - max 137 mm

Wire cross-section up to 16 mm2 (AWG 5)

Cycles/h 5000

Weight, kg 95 kg

Weight with packing 110 kg

Dimensions without coil holders mm 320 x 500 x 750 h

Dimensions with packing mm 800 x 600 x 1040 h

Optional Crimping force monitor - Quick base kit - Pneumatic kit
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