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PINZA PER GIUNZIONE CATENELLE IN METALLO E IN TECNOPOLIMERO
CHAIN JOINING PLIER FOR METAL AND ENGINEERING PLASTIC BALL CHAINS
ARP6600000/0100
Pinza per giunzione catenelle in
metallo e in tecnopolimero
Chain joining plier for metal and
engineering plastic ball chains

Unione tramite giunzione doppio calice d 4,5 mm ARP634F000/00BA e catenella con sfere d 4,5 mm in tecnopolimero ARP6310600/00BA
Connection with double cup connector d 4,5 mm ARP634F000/00BA and engineering plastic ball chain d 4,5 mm ARP6310600/00BA

Unione della catenella in metallo – Connection of a metal ball chain

Apertura delle sfere

Si deve ottenere da una estremità la sfera aperta
e dall’altra il perno sporgente

Open the ball at one end of the chain

One chain end should have an open ball and the other chain end
should have a closed ball with a protruding pin

Posizionamento del perno nella sfera

Chiusura della pinza e realizzazione della giunzione

Place the pin into the open ball of the opposite chain end

Close the plier to complete the connection
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Unione della catenella con sfere d. 4,5 mm ARP6310600/00BA con la giunzione doppia sfera d 4,5 mm in metallo ARP6610000/0000
Connection of the plastic ball chain d 4,5 mm ARP6310600/00BA with the metal double ball connector d 4,5 mm ARP661000/0000

Sfilamento della sfera dalla corda dalle due estremità

Posizionamento della sfera

Pull off the last ball at both chain ends

Place the ball in the appropriate cavity of the plier

Bruciatura della corda per realizzare una piccola testa
alle due estremità

Inserimento della testa della corda nella sfera

Melt the end of the cord and squeeze it together
to form a small knob. Repeat this process at the other chain end.

Insert the knob into open bead of the double ball connector

Posizionamento della prima sfera nella pinza
Place the first bead of the connector into the plier.

Chiusura della pinza con conseguente chiusura della sfera
e bloccaggio corda
Close the plier to close the bead of the connector
and to block the cord end.

Posizionamento della seconda sfera nella pinza
e successiva chiusura
Place the second bead of the connector into the plier
and close it.

Giunzione completata
Connection completed
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