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CHIODATRICE PNEUMATICA DCN 4590
• utensile ad alta potenza d’impatto
• idonea per l’impiego di un’ampi 

gamma di chiodi da 50 fino a 90 mm 
di lunghezza, con diametro da 2,5 a 
3,8 mm nonché per chiodi assemblati 
in plastica

• un meccanismo nuovo permette 
il cambio rapido per lavorare con 
colpo a martello o colpo singolo

• rapida sequenza dei colpi
• caricamento semplice e veloce dei 

chiodi saldati su nastro in acciaio e 
chiodi assemblati su nastro in plastica

• caricatore in plastica regolabile in 
base alla lunghezza dei chiodi 

• provvista di sicurezza antidisinnesto
• protezione trasparente sul naso per 

evitare schegge di materiale 
• battuta di profondità regolabile senza 

utensili per un’inchiodatura sempre  
omogenea

• la carcassa in magnesio rende la 
chiodatrice leggera e maneggevole

• impugnatura in gomma per una presa 
sicura ed ergonomica

• silenziatore integrato
• viene fornita in pratica borsa in nylon 

(Art. 0955 703 500)

Art. 0703 558 0

Dati tecnici:
Ø chiodi 2,5 - 3,8 mm
Ø chiodi magazzinati in plastica 2,5 - 2,9 mm
lunghezza chiodi 50 - 90 mm
lunghezza chiodi assemblati in plastica 45 - 75 mm
capacità del caricatore 200 - 300 pezzi
pressione di lavoro 5 - 8 bar
pressione d’esercizio max. 8,3 bar
consumo d’aria ca. 2,2 l/colpo
diam. interno tubo di alimentazione 9 mm
attacco aria 1/4”
peso 3,5 kg.
dimensioni 385 x 145 x 370 mm

Campi d’impiego:
Carpenteria in legno, posa di pavimenti, assemblaggio di bancali, contenitori, casse, 
porte e portoni, steccati, case prefabbricate, sottotetti, ecc.

Potenza d’inchiodatura:
Impostare la pressione dell’aria:
– se il chiodo non è entrato completa- 
 mente, aumentare la pressione dell’aria
 a passi di 0,5 bar e controllare nuova- 
 mente il risultato
– se l’oggetto da inchiodatura è entrato  
 troppo nel pezzo in lavorazione, ridurre
 la pressione a passi di 0,5 bar fino a  
 quando il risultato risulti soddisfa-cente
– operare sempre con minima pressione  
 possibile dell’aria, questo comporta tre  
 vantaggi determinanti:
1. minore dispendio di energia
2. minore livello di rumore della
 chiodatrice
3. minore usura della chiodatrice

Cambio brevettato tra colpo singolo/colpo a martello:

Leva in giù → Colpo singolo: 
evita colpi doppi e diminuisce 
così il pericolo di infortuni.

Scarico aria girevole.

Leva in su → Colpo a martello: 
per lavori di serie (p. es. palette, 
tetti, ecc.). 

Protezione in gomma per salva-
guardare superfici delicate.

Impedimento di colpi doppi

Regolazione di profondità d’in-
chiodatura.


