PINZA PER GIUNZIONE CATENELLE IN METALLO E IN TECNOPOLIMERO
CHAIN JOINING PLIER FOR METAL AND ENGINEERING PLASTIC BALL CHAINS
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Codice/ Art. code ARP6630000/00BM
Pinza BLU per giunzione doppio calice,
reversibile e catenella in metallo
Plier BLU for double cup connector,
reversible breakaway connector and metal chains
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Unione della catenella con sfere d 4,5 mm in tecnopolimero ARP6310600/00BA con la giunzione doppio calice ARP634F000/00BA
Connection of the engineering plastic ball chain d 4,5 mm ARP6310600/00BA with the double cup connector ARP634F000/00BA
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Montaggio della giunzione di sgancio facilitato reversibile (femmina+maschio) ARP634H000/00AG nella sfera catenella in metallo
Assembly of the reversible breakaway connector (male + female) ARP634H000/00AG in a metal ball chain




Apertura della sfera
Opening of the beads

Le sfere devono essere aperte in modo tale da poter inserire
la testa rettangolare della parte maschio e femmina della giunzione
The beads must be opened in such a way that the rectangular head
of the male and female connector part can be inserted


Posizionamento del perno nella sfera, chiusura della pinza e realizzazione della giunzione
Insert the rectangular head of the male and female part of the connector in the open beads and close them
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Unione della parte femmina e maschio della giunzione di sgancio facilitato reversibile ARP634H000/00AG
Connection of the male and female part of the reversible breakaway connector ARP634H000/00AG
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Posizionare la catenella di metallo predisposta con la giunzione
nella pinza come illustrato
Place the metal chain with the assembled connector
in the plier tool as illustrated

Chiudere la pinza per unire la parte maschio e femmina
della giunzione di sgancio facilitato
Close the plier tool to join the male and female part
of the breakaway connector.

Creazione di un anello chiuso di una catenella in metallo senza giunzione
Create an endless metal ball chain without a connector
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Ad una estremità deve rimanere la sfera aperta mentre
all'estremità opposta la sfera deve essere rimossa,
mantenendo il perno sporgente

Apertura delle sfere
Opening of the beads

At one end must remain the opened bead and on the opposite
end the bead must be removed, maintaining the protruding pin


Posizionamento del perno nella sfera, chiusura della pinza e realizzazione della giunzione
Insert the protruding pin in the open bead and close it.
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