
APRISTAMPO MANUALE
MANUAL DIE SPLITTER

* LIMITS: 

Do not force the Forklift over the described limits. 
After extracting the mold from the columns it mus
t be removed with the dedicated lifting vehicles. 
Max Weight 3,5 Ton 
Any kind of misuse might be a danger for the user. 

* QUOTE DI MASSIMA: 

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. 
Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimoss
ocon l’utilizzo di appositi mezzi di sollevamento. 
Peso massimo supportato 3,5 Ton 
Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all’utilizzatore. 

SEMPLICITÀ 
E RAPIDITÀ
SIMPLE AND FAST

Di facile utilizzo, è molto versatile 
su stampi di piccole e medie dimensioni.
L’intercambiabilità dei suoi componenti 
garantisce una durata nel tempo 
e una rapida manutenzione.

Easy to use and versatile, it can be used 
in small to medium-size molds.
The interchangeability of its components 
ensures a long-lasting durability 
and a quick maintenance.

L’apristampo viene utilizzato per estrarre 
le bussole dalle colonne in maniera semplice 
e rapida, senza grande fatica.
All’estrazione deve seguire il sollevamento 
mezzo Carroponte/Muletto in dotazione
nelle officine.
Il sistema calibrato delle palette vi permette 
di controllare calibrature e accoppiamenti 
in fase di montaggio e di chiudere lo stampo
in maniera precisa e veloce.

The die splitter is specifically designed 
to extract bushes from columns in an easy 
and quick way, with no efforts.
The extraction must be followed by 
the lifting by the overhead travelling 
crane/forklift supplied in the workshop.

The calibrated system of palettes allows 
to control calibrations and matches during 
the assembly phase and to close the mold 
with speed and precision.

* QUOTE DI MASSIMA
* LIMITS

UTILIZZO E DETTAGLI / USAGE AND DETAILS



RCM Italiana srl
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40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy
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