
reggiatrice a 
batteria  nuovo modello

La serie PB è la risposta di joint system alla richiesta di 
reggiatrici portatili a batteria per reggette in plastica per un 
uso professionale. Il PB SH2 è il modello top di gamma, 
con prestazioni che non sono seconde a nessuno nel 
segmento delle reggiatrici alimentate a batteria: grazie alla 
comprovata batteria ricaricabile da 36 Volt, fornisce un 
forza di tensionamento fino a 6.500 N. 
Lavora con reggette di larghezze nell'intervallo tra 25 e 32 
mm. Altre carattestiche che la distinguono, sono le
eccellenti proprietà di maneggevolezza della serie PB,
l'utilizzo estremamente semplice ed intuitivo tramite due
pulsanti ed, infine, il peso ridotto, 6,2 kg.
E’indicata per la reggiatura nel settore dell’acciaio per
lamiere e coils.

mod. PB SH2
reggiatrice a batteria  per reggetta in plastica, poliestere

Compatta e di semplice utilizzo, la più leggera sul mercato per la sua categoria. Perfettamente 
bilanciata, può essere utilizzata per reggiature verticali ed orizzontali. Tensionamento e tempo 
di saldatura regolabili elettronicamente 

• design ergonomico e moderno / leggera e compatta
• facilità di sostituzione delle parti ad usura
• equipaggiata con batteria ai litio-ioni di ultima generazione (no effetto memoria) 36 Vdc-5.0 Ah Li-ion

(fino a 300 cicli di reggiatura per ogni ricarica - oltre 500 cicli di ricarica)

dati tecnici:
tipologia pacco: colli piani ( superficie d'appoggio minima 120 mm); colli tondi (diametro minimo 700 
mm) / tipologia reggetta: poliestere (PET) / larghezza reggetta: da 25 mm a 32 mm / spessore
reggetta: da 0,9 mm a 1,30 mm / tipo di chiusura: saldatura per frizione / tensione massima: 6500 N /
velocità di trazione: 5,0 mt-min / peso: 6,2 kg (inclusa batteria)
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reggiatrice a 
batteria  PB SH2

caratteristiche principali: peso: 6,2 kg (la più leggera sul mercato) / Modalità di 
funzionamento: automatica - manuale - soft (reggia da 25 mm) / Motori brushless con 
encoder / Perfettamente bilanciata / Robusto coperchio in plastica con impugnatura in 
gomma antiscivolo / Guide anteriori e posteriori regolabili per le dimensioni della reggetta / 
Possibilità di blocco tastiera per migliorare la sicurezza operativa / Guscio esterno di facile 
smontaggio e ridotta manutenzione grazie al motore brushless / Batteria SP7 36 Vdc - 5.0 
Ah Li-ion

joint system  new model SH2 reggiatrice per reggetta in plastica da 25 a 32 mm

impugnatura ergonomica
con gomma antiscivolo

parametri visibili: forza di 
tensionamento, tempo di 
saldatura; livello di carica 
della batteria

tre possibilità di 
tensionamento: 
automatico, manuale, soft

PB SH2 è sviluppata per 
supportare coloro che 
lavorano in ambienti 
difficili, con elevato 
numero di cicli di 
reggiatura!
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carter facilmente 
rimovibile per una 
veloce manutenzione

pulsante elettromeccanico 
per la saldatura 

pulsante per il 
tensionamento

connessione 
USB

Grazie al nuovo BMS (Battery Management System) lo strumento può controllare lo stato della 
batteria e può interagire con essa attraverso la scheda elettronica. La batteria (a seconda 
dell'applicazione e l'uso della macchina) può raggiungere fino a 300 cicli per singolo carica della 
batteria e oltre 500 cicli di carica e scarica. La potenza e l'elevata energia della batteria 
consentiranno di lavorare senza fermarti!

Il caricabatterie universale garantirà la protezione delle soglie per temperatura e pressione interna 
delle batterie in carica, al fine di  migliorare la qualità e aumentarne la durata.

new model SH2 reggiatrice per reggetta in plastica da 25 a 32 mm

leva di apertura 
ergonomica




