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J U N I O R

CICLO DI LAVORO AUTOMATICO PER TENONI APERTI
AUTOMATIC WORK CYCLE FOR OPEN TENONS

1. Premontaggio del serramento.
1. Pre-assembly of frame.

CILINDRI
CYLINDERS

PULPITO DI COMANDO
CONTROL PULPIT

POMELLI SGANCIO BARRA SOTTO
LOWER BAR RELEAS

I cilindri sono movimentati da una centralina oleodinamica a doppia pompa. Le regolazioni delle
pressioni dei cilindri verticali e orizzontali sono
separate.
Il serbatoio dell’olio molto capiente è stato calcolato
per un uso intensivo della macchina.

Pulsantiera di comando ergonomia con tutti i comandi per un facile e rapido utilizzo.
Movimentazione manuale dei pistoni di pressaggio
verticali e orizzontali e regolazione dell’apertura,
comando di ciclo automatico con regolazione del
tempo di pressata tramite temporizzatori, selettore
ciclo atomatico tenone aperto, chiuso o 45°, selettore
attivazione pistoni di premontaggio.
Componenti elettrici di qualità e standardizzati.

La barra di pressata inferiore puo’
lavorare su 3 posizioni:normalmente
alta , media oppure bassa per aumentare l’altezza utile dello strettoio. Il sollevamento avviene agganciando all barra superiore con
le due catene in dotazione. I due
volantini a 2 posizioni con ritorno
a molla sul lato frontale della macchina permettono il bloccaggio in
sicurezza della barra quando si trova
nella giusta posizione.

The cylinders are moved by a double pumped oliodynamic control unit. The pressure adjustments of
the vertical and horizontal cylinders are separate.
The high capacity oil tank has been designed to
facilitate intensive use of the machine

Ergonomic control button panel with all the controls
for easy quick use.
Manual movement of the horizontal and vertical
pressure pistons and aperture regulation, automatic
cycle control with pressure time adjustment through
time switch, automatic cycle selector, open closed
or 45° tenon, pre-assembly piston activation selector.
Quality and standardised electrical components.

The lower press bar can work in 3
positions: normally high, medium
or low to increase the usable height
of the press. The suspension can
be done by coupling it to the higher bar with two chains supplied.
The two bi-positional handwheels,
with spring return, on the front
side of the machine, allow the safe
locking of the bar when in the
right position.

DATI TECNICI STRETTOIO JUNIOR - TECHNICAL DATA OF JUNIOR PRESS
Altezza utile di lavoro min./max.
Usable working height
Larghezza utile di lavoro min./max.
Usable working width

350/2100 (2500*) mm.

Altezza max.
Height max.

2720 (3105*) mm.

250/3000 (3500*) mm.

Lunghezza
Length

4050 (4550*) mm.

900/9000 Kg.

Larghezza
Width

1250 mm.

Pressione nominale di spinta orizzontale per ogni cilindro min./max.
Nominal horizontal thrust pressure for cylinder

280/2800 Kg.

Corsa pistoni orizzontali
Horizontal pistons stroke

Peso
Weight

100 mm.
5,5/4 Hp Kw
2700 Kg.

1. Premontaggio dei traversi.
1. Pre-assembly of crosspieces.

2. Premontaggio dei montanti e inizio
pressata.
2. Pre-assembly of jambs and pressing
start.

MISURE DI INGOMBRO - BULK MEASUREMENTS

Pressione normale di spinta verticale min./max.
Nominal vertical thrust pressure

Potenza pompa
Pump power

2. Primo avvicinamento pistoni orizzontali.
2. Horizontal pistons first approach.

(*) A richiesta - On request.

3. Primo avvicinamento pistoni vertivali.
3. Vertical pistons first approach.

CICLO DI LAVORO AUTOMATICO PER TENONI CHIUSI - PERSIANE 45°
AUTOMATIC WORK CYCLE FOR CLOSED TENONS-SHUTTERS-45°

macchine lavorazione legno
woodworking machinery

36036 TORREBELVICINO
(Vicenza) ITALY - Viale Pasubio
Tel. +39 0445 661290 (6 linee r.a.)
Fax +39 0445 661604
E-mail: info@casolin.com
http://www.casolin.com

3. Squadratura e fine ciclo.
3. Squaring at end of cycle.

Strettoio

J U N I O R

Strettoio

Lo strettoio oleodinamico Junior è la macchina nata per
soddisfare le esigenze di produzione delle medie e grosse
serie di serramenti.
La struttura in acciaio è sovradimensionata e i punti di
pressione dei cilindri verticali sono ottimizzati per evitare
la flessione centrale delle traverse.
La macchina è caratterizzata dal funzionamento autocentrante dei cilindri orizzontali, i quali permettono di
lavorare sempre al centro della struttura e di ripartire
perfettamente le spinte dei cilindri sul serramento.
Lo strettoio è disponibile con dimensioni di lavoro standard
2100 mm x 3000 mm oppure in altre tre versioni maggiorate a richiesta: 2100x3500 – 2500x3000 – 2500x3500.
Il posizionamento delle traverse e dei cilindri orizzontali
può essere fatto in modo semiautomatico con i comandi
elettrici posti in posizione centrale sulla macchina oppure
a richiesta in modo automatico con lettura della dimensione del serramento mediante dispositivo a fotocellula.
La macchina è anche accessoriabile con:
- Controsagome per pressare serramenti già profilati
esternamente
- Cremagliera per persiane fissa oppure a passo variabile
- Pistoncini pneumatici per il premontaggio
- Supporti per listello centrale o pressori per zoccolo
- Dispositivo di arresto per traverso singoli

The Junior automatic press is the machine born to satisfy
the production needs of medium and large frame series
The machine is characterised by self-centring horizontal
cylinders which make it possible to always work at the
centre of the structure and to distribute the pressure
perfectly over the frame.
The press is available with standard working dimensions
of 2100mm x 3000mm or, upon request, in three bigger
versions: 2100x3500mm – 2500x3000mm –
2500x3500mm

Particolare importanza è stata data alla qualità
della macchina: da tutti i movimenti meccanici
su bronzine ai cilindri orizzontali sincroni, dalle
piastre cromate alla componentistica di marca
nonché ai controlli di qualità durante la produzione della macchina.

The positioning of the cross beam and horizontal cylinders
can be done semi-automatically with the electronic
controls, centrally positioned on the machine, or, upon
request, automatically, by way of a photocell device
which reads the dimensions of the frame.

Particular attention has been given to the quality
of the machine: from all the mechanical movements on bearing brasses to synchronised horizontal cylinders, from chromed plates to brand
componentry, as well as the quality control during
the production of the machine.

Optionals:
- Support for central listelling
- Pre-assembly pistons
- Pneumatic rack for blinds for EURO and JUNIOR
- Counter gauges for press on customer profile
- Stopping device for single crosspiece

INGRANAGGIO CREMAGLIERA E
CERNIERA PISTONE
RACKING GEAR AND PISTON HINGE

MOTORIDUTTORE DI MOVIMENTO E
CARRELLI DI PRESSATA

CARRELLINO - CILINDRO ORIZZONTALE
BLOCCAGGIO

I carrelli di pressata sono movimentati da 2 viti orizzontali
comandate da un motoriduttore, questo permette di
lavorare sempre al centro della macchina e di muovere
i carrelli della barra inferiore e superiore perfettamente
in parallelo.

Cilindri oleoidraulici orizzontali con corsa di 100mm con
movimento sincrono.I due pistoni si muovono sempre
con una corsa uguale tra di loroevitando danneggiamenti
al serramento se questi non e' ben pre-assemblato.
Le piastre di spinta sono cromate. La larghezza utile delle
barre e’ di 120 mm

MOVEMENT MOTOR REDUCER AND
PRESSURE CARRIAGE.

TROLLEY - HORIZONTAL CYLINDER - LOCKING

The pressure carriages are moved by two horizontal screws
controlled by a motor reducer. which makes it possible
to always work at the centre of the structure and to
move the upper and lower carriages in unison.

Horizontal hydraulic cylinders with 100mm strokes with
synchronised movement. The two pistons always move
with identical strokes avoiding damages tothe frame in
the case that it is not well pre-assembled. The thrust plates
are chromed. The usable width of the bars is 120 mm.

La barra mobile superiore e' guidata nel suo movimento da un gruppo composto da 2 ingranaggi e
2 cremagliere posizionate sulla parte posterioredella
macchina per evitare che la colla si depositi . n
questo modo viene garantito il perfetto parallelismo
tra la barra mobile siperiore e quella fissa superiore.
Gli ingranaggi e le cerniere dei cilindri sono facilmete registrabili, come tutte le parti importanti
della macchina.
The upper mobile bar is guided through its movement by a unit composedof two gears and two
racks positioned on the rear of the machine to
avoidthe glue depositing. This way, a perfect parallelism between the upper mobile bar and the lower
fixed bar is guaranteed. The gears and the hinges
of the cylinders are easili adjustable, as well as all
important parts of the machine.

