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Efﬁcaci e comode:
le nuove pressatrici

NEXT GENERATION

UTENSILI
INNOVATIVI –
ERGONOMICI
E DIGITALI
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Panoramica

Gli utensili Next Generation vi offrono una dotazione innovativa a cui si aggiunge un’ergonomia elevata.
La nuova generazione di utensili per impianti di climatizzazione, riscaldamento e igienico-sanitari è in
grado rispondere alle esigenze del nostro tempo. I nostri utensili sono talenti pratici e versatili che
supportano e semplificano il vostro lavoro artigianale grazie a una tecnica moderna. Gli utensili sanitari
si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche.

Vantaggi

Connettività

Il display OLED offre una rappresentazione ad alto contrasto dei vostri dati di pressatura, che
potete anche memorizzare e richiamare se necessario. La batteria a lunga durata Bosch o Makita
garantisce un lavoro senza interruzioni. L’ergonomia ottimizzata dei nostri utensili consente inoltre
di realizzare senza problemi anche lavori di pressatura prolungati.
Utensili all’avanguardia che facilitano semplicemente il lavoro quotidiano.

Next Generation

La Nuova Generazione
di pressatrici a batteria

Accessori

Pressatrici

Un produttore convinto della
qualità dei propri utensili dà
quindi prova di fiducia facendosi
garante del proprio prodotto.
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SEMPLICE
MANEGGEVOLEZZA
A POTENZA ELEVATA:
PRESSATRICI MINI
NEXT GENERATION
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Panoramica

Next Generation: le nuove funzionalità
Bluetooth

Grazie al display OLED ad alto contrasto avete sempre sotto controllo
le vostre prestazioni di pressatura e ricevete contemporaneamente
informazioni sullo stato di carica della batteria integrata del marchio
di qualità Bosch o Makita.

Ergonomia ottimizzata

Vantaggi

Memoria dei dati di pressatura

Efficienza incrementata grazie alla tecnologia di comunicazione moderna:
potete stabilire un collegamento senza fili con il vostro utensile e
ottenere in tal modo informazioni sicure sul lavoro eseguito e sullo stato
dell’utensile.

Connettività

Next Generation

OLED

Alloggiamento chiuso

I materiali selezionati e la posizione del baricentro perfettamente adattata
dei nostri utensili consentono di lavorare in modo semplice e confortevole
– anche con i nostri utensili di grosse dimensioni.
Software i-press® e App i-press®
Leggete tutti i dati importanti dell’apparecchio e create un
protocollo relativo al lavoro realizzato in formato PDF.

Pressatrici

Documentate ogni singola pressatura. Grazie al sistema di
memorizzazione integrato, potete salvare i dati di pressatura relativi
a ogni progetto e metterli ad esempio a disposizione del cliente.

Accessori

Il nuovo
software è reperibile alla pagina
www.klauke.com/de/support/download/
connectivity-werkzeugdaten-auslesen o semplicemente
nell’AppStore Apple o in Google PlayStore.

La rinuncia alle fessure di aerazione impedisce la penetrazione della
particelle di sporco nell’apparecchio. In questo modo i nostri utensili
sono completamente protetti.
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CONNETTIVITÀ KLAUKE:
NON PERDETE MAI DI VISTA
I VOSTRI UTENSILI
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Gestion del parque

Diseño ergonómico

CONNETTIVITÀ:
UN’APPLICAZIONE CON
DELLE PROSPETTIVE

Memoria de prensados

Connettività Klauke –
Panoramica del software e dell’applicazione i-press®
Il termine connettività indica l’insieme delle applicazioni digitali che Klauke mette a disposizione dei propri clienti come integrazione per i propri
utensili. Tra questi sono inclusi il software i-press® e l’app i-press® di Klauke. Queste applicazioni vi offrono possibilità innovative per tutti gli
utensili Next Generation di Klauke.
Il software Klauke i-press® è stato sviluppato per voi e concepito in modo ancora più efficace e semplice grazie alle nuove funzionalità.
Controllate i dati dei vostri utensili sul PC nel software i-press® o in movimento con l’applicazione i-press®.
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Panoramica
Visualizzare i
dati dell’utensile

Software i-press®
È in grado di leggere tutti i dati dell’utensile consentendo un controllo dello stato
dell’utensile. Con i-press® ottenete inoltre una certificazione di qualità sotto forma
di protocollo di progetto. i-press® è un‘applicazione desktop scaricabile gratuitamente dalla homepage di Klauke.

Vantaggi

I-PRESS®
I DATI DELL’UTENSILE IN SINTESI

Connettività

Next Generation

Creazione di
profili utenti

Il nuovo
software è reperibile all’indirizzo www.klauke.com/
de/support/download/connectivity-werkzeugdaten-auslesen
Pressatrici

Per tutte le varianti

Applicazione i-press®*

Accessori

Per mantenere una panoramica di tutti i vostri utensili anche in movimento
e personalizzare le impostazioni dell’utensile mediante l’applicazione.

Per tutte le varianti

* Soluzione personalizzata su richiesta
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Bluetooth

Display LED

Ergonomía mejorada

GLI UTENSILI
SU CUI POTETE
CONTARE

Panoramica
Next Generation

Le caratteristiche essenziali della Next Generation
Assistenza/Manutenzione

Connettività

Manutenzioni programmabili
Utensili sempre pronti all’uso
Tempi di inattività ridotti al minimo
Disponibilità e durata dell’utensile aumentate

Qualità

Vantaggi

Panoramica dei dati della macchina
Monitoraggio, registrazione
e stampa dei dati di pressatura
Funzione di analisi per la ricerca e lo
sviluppo delle connessioni a pressione

Gestione del progetto

Pressatrici

Organizzazione del lavoro semplificata
Creazione dei progetti sulla base degli schemi di costruzione e di installazione
Documentazione di ogni singola pressatura
Stampa e archiviazione del protocollo del progetto

Sicurezza, ergonomia e qualità comprovate
Controllo di pressione idraulico (HPC): protezione contro le
pressature sbagliate grazie al monitoraggio continuo della
pressione di pressatura da raggiungere tramite un sensore
di pressione.
Qualità costante grazie alla pressione dell’olio controllata.
Segnali di avviso ottici e acustici.

Accessori

Arresto automatico: al termine del processo di pressatura, l’utensile
si arresta automaticamente. In questo modo viene ridotta l’usura e si
incrementa la durata della batteria.
Comando con un solo pulsante: manipolazione semplice e confortevole.
L’arresto immediato garantisce la sicurezza.
Ritorno di emergenza: se necessario, è possibile riportare manualmente
l’apparecchio in posizione iniziale.
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LA MASSIMA ESPRESSIONE
DELLA POTENZA:
PRESSATRICI RADIALI
Con gli utensili Next Generation la pressatura potente da 15 kN a 120 kN di sistemi in rame, acciaio e materiali compositi non è più un problema:
i cicli di pressatura sono sicuri e richiedono pochi secondi.

Pressatrici radiali della serie MAP
I nostri utensili della serie MAP si presentano come dei veri pesi piuma. Si adattano particolarmente
a lavori in punti difficilmente accessibili e che richiedono il sollevamento delle braccia.

Serie MAP
Cod. articolo:

MAP215CFM

MAP215CFB

MAP219CFM

MAP219CFB

Forza di pressatura:

15 kN

15 kN

19 kN

19 kN

Batteria:

18V/1,5 Ah Li-Ion Makita

18V/2,0 Ah Li-Ion Bosch

18V/1,5 Ah Li-Ion Makita

18V/2,0 Ah Li-Ion Bosch

Numero di pressature:

150 (a DN20)*

200 (a DN20)*

150 (a DN20)*

200 (a DN20)*

Peso con batteria/senza ganascia:

1,7 kg

1,7 kg

1,8 kg

1,8 kg

Supporto della ganascia:

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Dimensioni:

404x80x118 mm

400x80x114 mm

395x80x118 mm

391x80x114 mm

Bluetooth:

sì

sì

sì

sì

Display OLED:

sì

sì

sì

sì

Orologio in tempo reale (RTC):

sì

sì

sì

sì

Controllo di pressione idraulico
(HPC):

sì

sì

sì

sì

Utilizzabile con ganasce,
ganasce a catena di tipo:

SBM / UWM

SBM / UWM

SBMX / UWMX

SBMX / UWMX

* a seconda del sistema e del diametro nominale (DN)
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Panoramica

Bluetooth

Next Generation

Design ergonomico

Connettività

Memoria dei dati di pressatura

Vantaggi

Pressatrici radiali della serie UAP
I nostri utensili della serie UAP sono dei veri titani. Applicano la loro forza nel punto giusto e presentano allo
stesso tempo una buona maneggevolezza e un utilizzo sicuro.

UAP332CFM

UAP332CFB

UAP432CFM

UAP432CFB

UAP100120CFM

UAP100120CFB

Forza di pressatura:

32 kN

32 kN

32 kN

32 kN

120 kN

120 kN

Batteria:

18V/4,0 Ah Li-Ion Makita

18V/5,0 Ah Li-Ion Bosch

18V/4,0 Ah Li-Ion Makita

18V/5,0 Ah Li-Ion Bosch

18V/4,0 Ah Li-Ion Makita

18V/5,0 Ah Li-Ion Bosch

Numero di pressature:

400 (DN20)*

500 (DN20)*

400 (DN20)*

500 (DN20)*

26 (DN108)*

33 (DN108)*

Peso con batteria/senza ganascia:

3,6 kg

3,6 kg

4,4 kg

4,4 kg

12,9 kg

12,9 kg

Supporto della ganascia:

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Dimensioni:

359x76x325 mm

359x76x317 mm

530x76x325 mm

530x76x317 mm

588x82x365 mm

588x82x357 mm

Bluetooth:

sì

sì

sì

sì

sì

sì

OLED:

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Orologio in tempo reale (RTC):

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Controllo di pressione idraulico
(HPC):

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Utilizzabile con ganasce,
ganasce a catena di tipo:

SB / UW / QC / SSK

SB / UW / QC / SSK

SB / UW / QC / SSK /
BP...LP

SB / UW QC / SSK /
BP...LP

BP...HP

BP...HP

* a seconda del sistema e del diametro nominale (DN)

Next Generation | Pagina 13

Accessori

Cod. articolo:

Pressatrici

Familia UAP

IMPIEGO LINEARE:
UNA FORZA DI SPINTA
COSTANTE PER IL VOSTRO
COLLEGAMENTO
La Next Generation della Serie MAPAX presenta un’ergonomia ottimizzata, un display OLED ad alto contrasto e un’utile memoria per i dati di pressatura.
Grazie alla durata della batteria prolungata, il lavoro con il vostro utensile sarà più semplice ed efficace.

Pressatrici assiali della serie MAPAX
Con i nostri utensili assiali della serie MAPAX potete realizzare dei collegamenti sicuri di tubi compositi multistrato, tubi in PEX e persino tubi metallici.
Alcuni tipi della serie consentono inoltre l’allargamento e la pressatura rapida con un solo utensile.

Serie MAPAX
Item No.:

MAPAX216CFM

MAPAX216CFB

MAPAX325CFM

MAPAX325CFB

MAPAX445CFM

MAPAX445CFB

Forza di pressatura:

16 kN

16 kN

25 kN

25 kN

45 kN

45 kN

Batteria:

18V/1,5 Ah Li-Ion Makita

18V/2,0 Ah Li-Ion Bosch

18V/1,5 Ah Li-Ion Makita

18V/2,0 Ah Li-Ion Bosch

18V/1,5 Ah Li-Ion Makita

18V/2,0 Ah Li-Ion Bosch

Numero di pressature:

150 (DN20)*

200 (DN200)*

150 (DN20)*

200 (DN200)*

150 (DN20)*

200 (DN200)*

Peso con batteria/senza ganascia:

2,2 kg

2,2 kg

3 kg

3 kg

3,2 kg

3,2 kg

Supporto della ganascia:

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Rotazione a 350°

Dimensioni:

309x80x174 mm

304x80x174 mm

315x80x198 mm

310x80x198 mm

325x80x155 mm

320x80x155 mm

Bluetooth:

sì

sì

sì

sì

sì

sì

OLED:

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Orologio in tempo reale (RTC):

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Controllo di pressione idraulico
(HPC):

sì

sì

sì

sì

sì

sì

Utilizzabile con ganasce,
ganasce a catena di tipo:

SGL

SGL

SGL3

SGL3

SGL4

SGL4

* a seconda del sistema e del diametro nominale (DN)
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Panoramica

Panoramica degli accessori

Batteria
RALB2EU
18V / 5.0 Ah
ioni di litio
Bosch

Caricabatterie
LGLB1EU
Bosch
per batteria di tipo
RALB1EU
RALB2EU

Batteria RAL1
18V / 1.5 Ah
ioni di litio
Makita

Batteria RAL40
18V / 4.0 Ah
ioni di litio
Makita

Caricabatterie LGL1
Makita
per batteria di tipo
RAL1 / RAL2 / RAL40

Valigetta in plastica rigida per l’alloggiamento
sicuro dell’utensile e degli accessori.

Vantaggi

Batteria
RALB1EU
18V / 2.0 Ah
ioni di litio
Bosch

Connettività

Next Generation

Potete scegliere tra una vasta gamma di accessori per il vostro set:

Pressatrici

La nostra ampia gamma abituale di ganasce
vi permette di scegliere il set che fa per voi.
Catalogo generale, capitolo Utensili
personalizzati da pagina 40.

PGA1 – adattatore USB con software i-press®
(non necessario per la Next Generation grazie
all’interfaccia Bluetooth. Il PGA1 può essere
comunque utilizzato con gli utensili i-press e
Next Generation comprovati).

Connettività – Per avere uno sguardo d’insieme
sui vostri utensili, leggere i dati delle macchine, gestire il
vostro kit utensili e verificare lo stato di manutenzione dei
vostri apparecchi!
Ulteriori informazioni a pagina 9

* Sono disponibili tutte le batterie e i caricabatterie specifici per ogni paese.
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Accessori

Certificazione della qualità fornita/
controllo delle macchine

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, Germania
Telefono: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Fax:			 +49 (0) 2191 / 907 - 251
E-mail:
Internet:

tools@klauke.textron.com
www.klauke.com
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