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* QUOTE DI MASSIMA:

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. 
Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimosso
con l’utilizzo di appositi mezzi di sollevamento.
Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all’utilizzatore.

* QUOTE DI MASSIMA:

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. 
Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimosso
con l’utilizzo di appositi mezzi di sollevamento.
Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all’utilizzatore.

SEMPLICITÀ 
E RAPIDITÀ
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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.
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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.
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RCM Italiana srl
Via Aldina 32
40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy

T +39 051 726969
F +39 051 725357
info@rcmitaliana.it rcmitaliana.it

M
A
D
E 

B
Y
 P

A
LA

Z
Z
IN

A
C
R
E
A
TI

V
A

.I
T


