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Pressa di
raddrizzatura 2

Pressa di
raddrizzatura 3
Regolazione senza
prolunghe per un
fissaggio più semplice
sul telaio dove gli spazi
sono ridotti

Ancoraggio al
pavimento
stabile e sicuro

Traversa
centrale per
ancoraggio

Possibilità di avere una
centralina unica o una
pompa per ogni pressa di
raddrizzatura

Pretensionamento
idraulico e regolazione Pressa mobile per la raddrizzatura
altezza
orizzontale e verticale
Pressa di
Spinta verticale per la
raddrizzatura per
svergolatura.
l’ancoraggio verticale.

Come funziona JOSAM i-press
Il sistema consiste in tre presse complete per la raddrizzatura
ognuna delle quali è montata su ruote e provvista di
accessori. Può essere utilizzata con gli altri accessori Josam
per la raddrizzatura come morsetti e idraulica.
JOSAM i-press ha caratteristiche uniche. Le tre presse di
raddrizzatura sono multi funzionali, operano in tre direzioni
e possono spingere sia orizzontalmente che verticalmente.
L’attrezzatura è ergonomia, semplice da spostare grazie ad
un nuovo sistema di movimentazione.

JOSAM i-press è costruito in lega di alluminio. Il peso
leggero ne permette un facile spostamento ed installazione.
Rapido posizionamento. La pressa di raddrizzatura si
sposta facilmente utilizzando il maniglione centrale. La
forza viene distribuita grazie gli ancoraggi a pavimento. Il
pretensionamento permette di modificare facilmente la
posizione.
Quando il sistema di raddrizzatura non viene utilizzato
viene spostato lasciando l’area libera per altri lavori. JOSAM
i-press è adatto per l’utilizzo su un’area di 4x14 metri. Il
sistema è flessibile e se serve una lunghezza maggiore di 14
metri può facilmente essere prolungato. Sicuro da utilizzare.

Facile da installare. Facile da spostare
JOSAM i-press può essere installato in un pavimento
esistente con una profondità di almeno 150 mm.
Raccomandiamo di installare almeno 13 x 3 pozzetti.
Per l’ancoraggio a pavimento è necessario forare il
pavimento esistente (per le misure vedere il disegno
allegato). In ogni foro deve essere inserito un pozzetto (con
catena o con vite).
La traversa centrale viene fissata con i pozzetti a vite nel
pavimento. La traversa centrale può essere facilmente
rimossa ogni volta svitando i bulloni dei pozzetti.
Per connettere i segmenti di traverse viene utilizzata un
giunto di connessione. JOSAM i-press è facile da spostare.
I pozzetti a pavimento possono essere successivamente
estratti per il posizionamento in un’altra area.

Avete considerato la possibilità di iniziare a fare
dei lavori di raddrizzatura sui veicoli industriali?
JOSAM i-press vi permette di iniziare facilmente!
JOSAM i-press è un sistema di raddrizzatura
universale, innovativo e brevettato sviluppato da
un fornitore leader mondiale nella raddrizzatura e
allineamento ruote per veicoli industriali.
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JOSAM i-press è progettato per la raddrizzatura
di veicoli con telaio a U, per veicoli con portata da
4 ton fino a quelli più pesanti di 16 ton. Il sistema
di raddrizzatura è facile da usare e rapido da
installare sul pavimento esistente della tua officina.
Se desideri avere il pavimento libero per altre
lavorazioni, smontare il sistema di raddrizzatura è
semplice e veloce. Un giorno l’area viene utilizzata
per la raddrizzatura ed il giorno successivo per altri
tipi di lavoro.
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