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SCHEDA TECNICA: 
 
ID: SPLICING 
Codice: MRFPS 
Pressione aria: 5 – 7 BAR 
Consumo aria: 0,31 dm³/min x ciclo di lavoro 
Corsa lavoro pressa: 40/30mm (1,575/1.18”) 
Larghezza bandella: 2 – 4 – 6mm 
Sezione per bandella 2mm: da 0.06 a 
1.5mm² 
Sezione per bandella 4mm: da 0.4 a 2.5mm² 
Sezione per bandella 6mm: da 2.0 a 6.6mm² 
Dimensioni (mm): W79,5 x H145,5 x D200 
Dimensioni (“): W2,83” x H5,71” x D7,87” 
Peso: 4,5Kg (9,9 lb) 
 

 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
 
Il MRFPS - Splicing Applicator è stato sviluppato per processare manualmente una "bandella in continuo" avvolta su 
bobina effettuando in un ciclo della pressa il trascinamento, il taglio, la preformatura e la crimpatura su piu' cavi o 
componenti elettronici. La "bandella in continuo" applicata su MRFPS è disponibile in tre differenti larghezze: 2mm - 
4mm - 6mm e può essere usata per aggraffare sezioni da 0.06 a 6.6 mm². Per le sezioni di aggraffatura si possono 
avere nove configurazioni diverse. Per chi avesse la necessità di aggraffare alcune o tutte le diverse configurazioni 
può utilizzare la struttura base dell'applicatore e cambiare soltanto il KIT di Conversione. Il set up è estremamente 
veloce e facile. La ghiera di regolazione ha una risoluzione di 0.01mm e il sistema di avanzamento della bandella è 
pneumatico con facile accesso frontale per la regolazione del passo. L'altezza di lavoro della pressa è di 135.8mm e lo 
staffaggio è di tipo STANDARD. Vedere "Prodotti Correlati" per definire il tipo di pressa idoneo. 
 

 
 



 

 
TECHNICAL SPECIFICATIONS: 
 
ID: SPICING 
Code: MRFPS 
Air pressure: 5 – 7 BAR 
Air consumption: 0,31 dm³/min x cycle 
Stroke: 40/30mm (1,575/1.18”) 
Copper band widths: 2 – 4 – 6mm 
Wire section copper band width 2mm: from 
0.06 to 1.5mm² 
Wire section copper band width 4mm: from 
0.4 to 2.5mm² 
Wire section copper band width 6mm: from 
2.0 to 6.6mm² 
Dimensions (mm): W79,5 x H145,5 x D200 
Dimensions (“): W2,83” x H5,71” x D7,87” 
Weight: 4,5Kg (9,9 lb) 
 

 

DESCRIPTION 
 
The patented MRFPS - Splicing Applicator is conceived to handle a Continuous Copper Band which is fed, cut, 
formed and crimped around two side wires in one press stroke. The crimping result in terms of quality and 
reliability is simply outstanding. Beside wires, it is used to connect Neon Lamps, Led; Switches, Adaptors and so 
on. The Copper Band supplied by Mecal is available in three different widths, i.e. 2mm - 4mm - 6mm, and can be 
used to crimp from 0.06 up to 6,6 mm² wire section. The Mecal Splicing Applicator is supplied for nine different 
wire configurations. For those who need to crimp the full wire range, it might be of benefit to keep the main 
applicator Body on the press and change the Conversion Kit only. The applicator set up is made quick and easy by 
the very effective engineering of the tool. The applicator feeding system is pneumatic and very easily adjustable 
whenever a different kit is fitted. The continuous adjusting head with 0.01mm resolution as well as the activating 
valve are included in the standard configuration. The Splicing Applicator fits to almost any crimping Press having a 
135.8mm shut height. 
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