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FORNI

RAMBA 122/04G

IL FORNO RAMBA 122/04G viene utilizzato per
la fusione del piombo e per l’approntamento
della lega Pb-Sb (piombo antimonio):
Su richiesta è possibile utilizzare anche altri tipi di
combustibili.

FORNO FUSORIO RAMBA 122/04G
Caratteristiche principali:
Crogiolo riscaldato da bruciatore a Gas.
Capacità: 3000 Kg
Larghezza:Ø136.5 cm
Altezza:117 cm - 250 cm (compreso il camino)
Potenza installata: 0.75 Kw
Caratteristiche del bruciatore:
Bruciatore modello GAS 30/2F
Potenzialità: 85,5 256,5 (Mcal/h)
Potenzialità: 99 298 Kw
Consumo di gas metano: 10 30 Nm3/h
Pressione min. metano: 25 mbar
Pressione min. GPL: 30 mbar
Potenza elettrica assorbita: 0,34 Kw

RAMBA 122/04G furnace has been designed to
melt lead alloys.
Different heating systems available on demand.

MELTING FURNACES RAMBA 122/04G
Main features:
Cruisable heated by gas burner
Useful capacity: 3000 Kg molten alloy
Width: Ø 136.5 cm
Height: 250 cm
Installed power: lead pump motor 0.75 kW

FURNACES
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Burner features:
Burner type GAS 30/2F
Heat capacity: 85,5 256,5 (Mcal/h)
Potenzialità: 99 298 Kw
Natural gas consumption: 10 30 Nm3/h
Natural gas min. pressure: 25 mbar
LPG min. pressure: 30 mbar
Electric power input: 0.34 Kw

FORNI

RAMBA 122/03G

RAMBA 122/03G Forno di parcheggio per la lega
fusa. Riceve la lega preparata dal forno fusorio
122/04G e la mantiene alla giusta temperatura
per essere utilizzata dalla lingottatrice RAMBA
122/01, o macchine similari.
Differisce dal modello 122/04G solo per il diametro
del crogiolo.

Holding furnace for molten alloy. It receives the
alloy melted by the furnace 122/04G and keeps
it at the right temperature for the ingot-making
machine RAMBA 122/01, or similar model.

FORNO PARCHEGGIO RAMBA 122/03G
Caratteristiche principali:
Capacità: 1000 Kg
Larghezza: Ø106 cm
Altezza: 117 cm - 250 cm (compreso il camino)
Potenza installata: 0.75 Kw

HOLDING FURNACES RAMBA 122/03G
Main features:
Useful capacity: 1000 Kg molten alloy
Width: Ø 106 cm
Height: 275 cm
Changing floor height: 117 cm
Installed power: lead pump motor 0.75 kW

RAMBA PRINTEMP

L’attrezzatura RAMBA PRINTEMP consente la determinazione rapida nel reparto e sul posto di lavoro
della percentuale di antimonio in piombo liquido. E’ composta da:
• Printemp: indicatore elettronico per la determinazione e la visualizzazione in forma digitale del contenuto
di antimonio in piombo liquido espresso in percentuale.
• Supercarb S (+): capsula di analisi per la determinazione sul posto di lavoro della percentuale di antimonio
in piombo liquido. N.B.: (+): per ogni analisi è necessario l’uso di una capsula Supercarb S
• Supporto per la capsula di analisi Supercarb S completo di cavo di collegamento all’impianto elettronico
RAMBA PRINTEMP

The device RAMBA PRINTEMP allows you to quickly determine
on the spot of the percentage of Antimony in molten Lead.
It is composed of:
• Printemp: electronic indicator to determine and digitally
display the percentage quantity of Antimony in
molten lead.
• Supercarb S (+): analysis cup to determine on the working
spot the Antimony percentage in molten lead
N.B.: (+): for each analysis a single Supercarb S cup is
necessary.
• Support for the Supercarb S analysis cup complete with
connecting cable to RAMBA PRINTEMP electronic plant.
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INGOT MACHINE

RAMBA 122/01

La RAMBA 122/01 è disegnata per la
realizzazione di lingotti cilindrici di piombo
(standard: 78 mm dia. – 200 mm lunghezza)
che possono essere usati per la produzione
di filo in piombo, utilizzando la pressa di
estrusione RAMBA 114.

RAMBA 122/01 has been designed for the
automatic casting of cylindrical lead ingots
(78 mm dia. – 200 mm long) to be used for
the production of lead wire by means of the
extruding press RAMBA 114.

LINGOTTATRICE AUTOMATICA

AUTOMATIC INGOT
CASTING MACHINE

Caratteristiche principali:
Altezza: 360 cm
Larghezza: 150 cm
Lunghezza: 225 cm
Peso: 1800 Kg
Output: 2000 Kg p.h.
Potenza installata: 11,5 kW
Consumo aria: 140 Ne p.h.

Main features:
Length: 360 cm
Width: 150 cm
Height: 225 cm
Weight: 1800 Kg
Output: 2000 Kg lead p.h.
Installed power: 11,5 kW
Air consumption: 140 Ne p.h.

LINGOTTATRICE
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INTESTATRICE

INGOT MACHINE

RAMBA 128
La RAMBA 128 lavora normalmente abbinata
alla lingottatrice RAMBA 122/01 e provvede
ad intestare i lingotti di piombo eliminando
totalmente le eventuali depressioni di piombo
dovute al ritiro di raffreddamento e rendendo
costante la lunghezza dei lingotti.
I lingotti introdotti nella RAMBA 122/02 tramite lo
scivolo vengono portati a contatto di due lame che
provvedono all’intestatura.

INTESTATRICE AUTOMATICA
PER LINGOTTI DI PIOMBO
Caratteristiche principali:
Lunghezza: 145 cm
Larghezza: 120 cm
Altezza: 145 cm
Peso: 180Kg
Produzione: 2000 Kg p.h.
Potenza installata: 4 kW

RAMBA 128 is generally operated with a
RAMBA 122/01 ingot casting machine and is
designed to square lead ingots and eliminate
eventual depressions caused by cooling
shrinking in order to obtain a constant length.
Ingots are fed into the RAMBA 122/02 by means of
a chute and their ends are planed by two blades.

AUTOMATIC CUTTER
FOR LEAD INGOTS
Main features:
Length: 145 cm
Width: 120 cm
Height: 145 cm
Weight: 180 Kg
Output: 1500 Kg p.h.
Installed power: 4 Kw

CUTTER
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PRESSA

RAMBA 114

La RAMBA 114 è stata progettata per l’estrusione a freddo di filo di piombo.
La matrice della pressa RAMBA 114 è riscaldata da resistenze elettriche, che facilitano l’estrusione
all’avvio della macchina.
La RAMBA 114 è alimentata con lingotti cilindrici prodotti dalla lingottatrice RAMBA 122/01, che
normalmente hanno diametro di 78mm e sono lunghi da 185 a 200mm. Il processo di estrusione
avviene in modo continuo, così che il filo ottenuto non abbia alcuna interruzione. Per ogni diametro
di filo è necessaria la specifica matrice

PRESSA ESTRUSIONE PIOMBO
Caratteristiche principali:
Cilindro orizzontale
Forza di estrusione: 250 t
Peso totale: 5300 Kg
Dimensioni:
Lunghezza: 280 cm
Larghezza 140 cm (190 compreso
l’alimentatore automatico di lingotti)
Altezza: 175 cm
Potenza installata: 20.5 kW

WIRE
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PRESSA

RAMBA 114

RAMBA 114 has been designed for cold and continuos extrusion of lead wire.
Resistors heat the container to facilitate extrusion when starting the machine.
Cylindrical ingots, produced by the casting machine RAMBA 122/01, feed the RAMBA 114; ingots
usually have a dia. of 78 mm and are 185 to 200 mm long.
As the extrusion process is continuous, the wire produced by the machine is without interruptions.
For each wire diameter, a specific die is necessary.

LEAD WIRE EXTRUDER
Main features:
Horizontal cylinder
Clamping force of the press 250 t
Total net weight 5300 Kg
Dimensions:
Length 280 cm
Width 140 cm (190 cm if ingot feeder is installed)
Height 175 cm
Installed power: 20.5 kW

RE
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AVVOLGITORE

RAMBA A1T
L’avvolgitore automatico di filo RAMBA A1T
lavora connesso alla pressa RAMBA 114, o a
dispositivi similari.
E’ progettato per avvolgere filo di piombo di
qualsiasi diametro su bobine di Max. 1 ton.
La
velocità
di
avvolgimento
è
regolata
automaticamente da un dispositivo di controllo
dell’ansa, e varia in base alla velocità di estrusione
della pressa. Il controllo dell’ansa avviene tramite
una speciale barriera ottica in modo da evitare
variazioni del diametro del filo.
E’ disponibile anche una versione più piccola per
avvolgere filo su bobine di max. 100 Kg.
AVVOLGITORE AUTOMATICO FILO 1 TON
Caratteristiche principali:
Lunghezza: 140 cm
Larghezza: 125 cm
Altezza: 210 cm
Peso: 400 Kg
Potenza installata: 2.2 kW
Dispositivo controllo ansa:
Lunghezza: 140 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 230 cm
Peso: 50 Kg

The automatic wire-winding machine RAMBA
A1T usually works connected to our extruder
RAMBA 114 or to other similar equipment.
Winding speed is automatically controlled by the
extruder according to its output.
To avoid breaking and stretching of wire the device
is equipped with a sensor to check the wire loop.
A smaller model for 100 Kg coil is available too.

1 TON AUTOMATIC WINDING MACHINE
Main features:
Lenght: 140 cm
Width: 125 cm
Height: 210 cm
Weight: 400 Kg
Installed power: 2.2 kW
Main features of loop:
Lenght: 50 cm
Width: 50 cm
Height: 230 cm
Weight: 50 Kg

AUTOMATIC WINDING
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W

SVOLGITORE

AVVOLGITORE

RAMBA S1T

Lo svolgitore automatico di filo RAMBA S1T,
lavora collegato alla stampatrice pallini RAMBA
115/380.
E’ progettato per svolgere filo di piombo avvolto dal
dispositivo di avvolgimento RAMBA A1T, in bobine
di Max. 1 ton.
La
velocità
di
svolgimento
è
regolata
automaticamente da un dispositivo di controllo
dell’ansa, e varia in base alla velocità di produzione
della stampatrice.

The 1 Ton wire unwinding device can be
connected to the small-shot pressing machine
RAMBA 115/380 or to other similar equipment.
It has been designed to unwind max 1 Ton wire of
different size on specific coils.
The small shot pressing machine RAMBA 115 /380
automatically controls unwinding speed.

SVOLGITORE AUTOMATICO FILO 1 TON
Caratteristiche principali:
Lunghezza: 140 cm
Larghezza: 125 cm
Altezza: 210 cm
Peso: 400 Kg
Potenza installata: 0.75 kW

1 TON AUTOMATIC WIRE UNWINDING DEVICE
Main features:
Lenght: 140 cm
Width: 125 cm
Height: 210 cm
Weight: 400 Kg
Installed power: 0.75 kW

WIRE UNWINDING
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STAMPATRICE

RAMBA 115/380

RAMBA 115/380

RAMBA 118

La RAMBA 115/380
è progettata per lo
stampaggio a freddo di pallini in piombo,
usando il filo prodotto con la pressa RAMBA
114, o macchine similari; viene normalmente
abbinata alla levigatrice RAMBA 118
Per ogni diametro di pallino da produrre è necessario
attrezzare la macchina con lo specifico gruppo
stampante.

The small-shot pressing machine RAMBA
115/380 has been designed to press small-shot
from the lead wire that may be obtained by the
RAMBA 114 extruding press or by any other
suitable press or model.
RAMBA 115/380 is preferably coupled with a
RAMBA 118 machine.

STAMPATRICE PALLINI DI PIOMBO

For each pellet diameter, a specific pressing unit is
needed.

Caratteristiche principali:
Larghezza: 170 cm
Lunghezza: 90 cm
Peso: 800 Kg
Potenza installata: 5.2 kW
Consumo aria: irrisorio

SMALL SHOT PRESSING MACHINE
Main features:
Length: 170 cm
Width: 90 cm
Weight: 800 Kg
Installed power: 5.2 kW
Air consumption: irrelevant

PRESSING MACHINE
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La RAMBA 118 è progettata per levigare i pallini
prodotti con la stampatrice RAMBA 115/380,
eliminando eventuali bave e lucidandone la
superficie.
L’introduzione dei pallini tra i dischi avviene in modo
continuo, così come la loro espulsione alla fine del
trattamento. L’aspiratore collegato elimina la povere
di graffite (residuo della lavorazione)

LEVIGATRICE PALLINI DI PIOMBO
Caratteristiche principali:
Lunghezza: 150 cm
Larghezza: 100 cm
Altezza: 115 cm
Peso: 900 Kg
Potenza installata: 3 kW

RAMBA 118 è is designed to finish small shot
produced by RAMBA 115/380 by removing
eventual imperfections and smoothing its
surface. Both the entrance and the delivery of
the small shots are continuous.
A sleeve connects an exhauster for the disposal of
lapping wastes.

SMALL SHOT LAPPING MACHINE
Main features:
Length: 150 cm
Width: 100 cm
Height: 115 cm
Weight: 900 Kg
Installed power: 3 kW

LEVIGATRICE

STAMPATRICE

RAMBA 118

REPARTO DI LUCIDATURA E SELEZIONATURA
I pallini vengono passano direttamente dalla levigatrice RAMBA 118 al buratto tramite un elevatore
ed alimentano in continuo un cilindro rotante che provvede alla lucidatura.
All’uscita vengono scaricati su appositi vetri per la selezionatura.

POLISHING AND SELECTING AREA
Shots are carried directly from the lapping machine RAMBA 118 to the polishing device by means of
an elevator and a rotary cylinder, continuously fed, provides for polishing.
At the exit, they are delivered on specific glasses to be selected.

LAPPING MACHINE
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LEAD STORM

La RAMBA LEAD STORM è una linea per la
produzione di pallini da 1,5 mm a 3,5 mm di
diametro con il sistema a fusione.
La produzione oraria varia, a seconda del
diametro, da 150 a 650 Kg

Caratteristiche principali:
Larghezza: 250 cm
Lunghezza: 900 cm
Altezza. 400 cm
Peso: 4800 Kg

Main features:
Length: 900 mm
Width: 250 mm
Height: 4800 mm
Weight: 4800 Kg

SHOT
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The RAMBA LEAD STORM is a shot dripping
line for the production of shot from 1.5 mm to
3.5 mm.
Capacity changes according to the size of shot
from 150 Kg to 650 Kg per hour.

RAMBA D is an automatic machine for the
production of “Diabolo” air gun pellets in one
working cycle.

RAMBA D

The “Diabolo” air gun pellets may be from 4,5 mm
up to 6,0 mm, smooth or knurled. Equipped with
its specific die may produce flat, round, pointed,
hollow pointed and other models.
Wire is fed by a brushless motor for accurate and
easy adjustment.

La RAMBA D è una macchina automatica per
la produzione, in un singolo ciclo, del pallino ad
aria compressa “Diabolo”.
Attrezzata con lo specifico stampo può produrre
pallini dal 4,5 al 6,5 mm lisci o zigrinati e di forma
diversa secondo la richiesta del cliente (a testa
piatta, tonda o appuntita).

Il filo viene alimentato attraverso un motore
brushless per una più precisa e
semplice regolazione.

Main features:
Production rate: 10.000 pcs for hour
Installed power: 2.5 Kw
Net weight: 800 Kg approx
Air working pressure: 6/8 bar about
Length: 1650 mm
Width: 1100 mm
Height: 1500 mm

Caratteristiche principali:
Produzione oraria: 10.000 pezzi
Potenza installata: 2.5 kW
Lunghezza: 1650 mm
Larghezza: 1100 mm
Altezza: 1500 mm
Peso: 800 kg
Aria compressa: 6/8 bar ca.

AUTOMATIC MACHINE
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RAMBA MINI
RAMBA 134 • RAMBA 650

LINEA PER IL CARICAMENTO,
LA STAMPIGLIATURA E
LO SCATOLAMENTO
DELLE CARTUCCE DA CACCIA
Caratteristiche principali Ramba 134:
Lunghezza: 95 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 200 cm
Peso: Kg 450 ca.
Potenza elettrica installata: 1,5 Kw
Caratteristiche principali Ramba 650:
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 200 cm
Peso: Kg 350 ca.
Potenza elettrica installata: 0,5 kW

La caricatrice RAMBA 134 è stata progettata per
eliminare le vibrazioni a cui è normalmente soggetta
una macchina di caricamento.
E’ dotata di sensori di controllo che bloccano la
macchina e segnalano contemporaneamente sul
MONITOR TOUCH SCREEN qualsiasi irregolarità di
caricamento.

La linea per il caricamento, la stampigliatura e lo
scatolamento delle cartucce da caccia RAMBA
MINI ha una velocità di produzione variabile da
0 a 4000 cicli/ora.

La macchina è dotata di dispositivo elettronico per
il regolamento della velocità secondo le esigenze di
caricamento.

E’ composta dalla caricatrice RAMBA 134 e dalla
stampatrice-scatolatrice RAMBA 650.
Viene fornita attrezzata con un calibro a scelta tra il
12, il 16 e il 20 e, su specifica richiesta, vengono forniti
i calibri supplementari (disponibili fino al 36/410).

Nella versione standard la RAMBA MINI viene fornita
pronta per caricare pallini di Piombo fino al ø 3,5
mm. Per diametri superiori viene fornito, su specifica
richiesta, il dosatore numerico. In questo caso la
velocità di produzione sarà ridotta.
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The loading, printing and packing line for
shotgun cartridges RAMBA MINI has a capacity
from 0 to 4000 strokes per hour.
It is composed of the loading machine RAMBA 134
and the printing-packing machine RAMBA 650.
It is sold equipped with a caliber of choice among 12,
16 and 20 and, on request, up to caliber 36/410.
The loading machine RAMBA 134 has been designed
to eliminate the vibrations during the loading
operations.

The machine is equipped with highly sensitive
checking sensors to stop it in case a problem occurs
and simultaneously show on a Touch Screen Monitor
any kind of loading irregularity.
The machine is equipped with an electronic device
to adjust the speed according to the loading
requirement.
In its standard execution, it is supplied ready to
load small shot until 3.5 mm dia. For bigger sizes, a
specific dosing device is available. In this case, the
capacity of the machine will be lower.

LOADING, PRINTING
AND PACKING LINE
FOR SHOTGUN CARTRIDGES
Main features Ramba 134:
Length: 955 cm
Width: 50 cm
Height: 200 cm
Weight: Kg 450 approx.
Installed power: 1.5 Kw

RAMBA 650

Main features Ramba 650:
Length: 100 cm
Width: 50 cm
Height: 200 cm
Weight: Kg 350 approx.
Installed power: 0.5 kW

134 • 650
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RAMBA EXTRA
RAMBA 320 • RAMBA 650

La linea per il caricamento, la stampigliatura e lo scatolamento delle cartucce da caccia
RAMBA EXTRA ha una velocità di produzione variabile da 0 a 6000 cicli/ora.
E’ composta dalla caricatrice RAMBA 320 e dalla stampatrice-scatolatrice RAMBA 650.
Viene fornita attrezzata con un calibro a scelta tra il 12, il 16 e il 20 e, su specifica richiesta, vengono
forniti i calibri supplementari (disponibili fino al 36/410).
E’ dotata di sensori di controllo che bloccano la macchina e segnalano contemporaneamente sul
MONITOR TOUCH SCREEN qualsiasi irregolarità di caricamento (mancanza dell’innesco nel fondello,
mancanza del bossolo o bossolo sceso in senso contrario, mancanza della borra, del cartoncino, ecc.)
La macchina è dotata di dispositivo elettronico per il regolamento della velocità secondo le esigenze
di caricamento.
Nella versione standard la RAMBA EXTRA viene fornita pronta per caricare pallini di Piombo fino al ø
3,5 mm. Per diametri superiori viene fornito, su specifica richiesta, il dosatore numerico. In questo caso
la velocità di produzione sarà ridotta.

LINEA PER IL CARICAMENTO,
LA STAMPIGLIATURA E
LO SCATOLAMENTO
DELLE CARTUCCE DA CACCIA
Caratteristiche principali 320:
Lunghezza: 145 cm
Larghezza: 100 cm
Altezza: 200 cm
Peso: Kg 750 ca.
Potenza elettrica installata: 1,1 Kw

Caratteristiche principali 650:
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 200 cm
Peso: Kg 350 ca.
Potenza elettrica installata: 0,5 kW

320 • 650
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50

The loading, printing and packing line for
shotgun cartridges RAMBA EXTRA has a
capacity from 0 to 6000 strokes per hour.
It is composed of the loading machine RAMBA 320
and the printing-packing machine RAMBA 650.
It is sold equipped with a caliber of choice among 12,
16 and 20 and, on request, up to caliber 36/410.
The machine is equipped with highly sensitive
checking sensors to stop it in case a problem occurs
and simultaneously show on a Touch Screen Monitor
any kind of loading irregularity.

The machine is equipped with an electronic device
to adjust the speed according to the loading
requirement.
In its standard execution, it is supplied ready to
load small shot until 3.5 mm dia. For bigger sizes,
a specific dosing device is available. In this case,
the capacity of the machine will be lower.

LOADING, PRINTING
AND PACKING LINE
FOR SHOTGUN CARTRIDGES
Main features Ramba 320:
Length: 145 cm
Width: 100 cm
Height: 200 cm
Weight: Kg 750 approx.
Installed power: 1.1 Kw

Main features Ramba 650:
Length: 100 cm
Width: 50 cm
Height: 200 cm
Weight: Kg 350 approx.
Installed power: 0.5 kW
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640 • 650

RAMBA EXCEL

RAMBA 640 • 650

La linea per il caricamento, la stampigliatura e lo scatolamento delle cartucce da caccia RAMBA EXCEL
ha una velocità di produzione variabile da 0 a 12000 cicli/ora.
E’ composta dalla caricatrice RAMBA 640 e dalla stampatrice-scatolatrice RAMBA 650 o, in alternativa, dalla
scatolatrice automatica RAMBA AUTOPACK (che può essere abbinata alla stampigliatrice RAMBA 650/01).
Viene fornita attrezzata con un calibro a scelta tra il 12, il 16 e il 20 e, su specifica richiesta, vengono forniti i calibri
supplementari (disponibili fino al 36/410).
E’ dotata di sensori di controllo che bloccano la macchina e segnalano contemporaneamente sul MONITOR
TOUCH SCREEN qualsiasi irregolarità di caricamento (mancanza dell’innesco nel fondello, mancanza del bossolo
o bossolo sceso in senso contrario, mancanza della borra, del cartoncino, ecc.)
La macchina è dotata di dispositivo elettronico per il regolamento della velocità secondo le esigenze di
caricamento.
Nella versione standard la RAMBA EXCEL viene fornita pronta per caricare pallini di Piombo fino al ø 3,5 mm.
Per diametri superiori viene fornito, su specifica richiesta, il dosatore numerico. In questo caso la velocità di
produzione sarà ridotta.
LINEA PER IL CARICAMENTO,
LA STAMPIGLIATURA E
LO SCATOLAMENTO
DELLE CARTUCCE DA CACCIA
Caratteristiche principali 640:
Lunghezza: 185 cm
Larghezza: 70 cm
Altezza: 230 cm
Peso: Kg 2100 ca.
Potenza elettrica installata: 2,2 Kw
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Caratteristiche principali 650:
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 50 cm
Altezza: 200 cm
Peso: Kg 350 ca.
Potenza elettrica installata: 0,5 kW

It is composed of the loading machine RAMBA 640
and the printing-packing machine RAMBA 650; in
alternative, it may be connected to the automatic
packing machine RAMBA AUTOPACK (coupled with
the printing machine RAMBA 650/01 if needed).
It is sold equipped with a caliber at choice among 12,
16 and 20.

The machine is equipped with highly sensitive
checking sensors to stop it in case a problem
occurs and simultaneously show on a Touch
Screen Monitor any kind of loading irregularity.
The machine is equipped with an electronic device
to adjust the speed according to the loading
requirement.
In its standard execution, it is supplied ready to
load small shot until 3.5 mm dia. For bigger sizes,
a specific dosing device is available. In this case,
the capacity of the machine will be lower.

LOADING, PRINTING
AND PACKING LINE
FOR SHOTGUN CARTRIDGES
Main features Ramba 640:
Length: 185 cm
Width: 70 cm
Height: 230 cm
Weight: Kg 2100 approx.
Installed power: 2.2 Kw

Main features Ramba 650:
Length: 100 cm
Width: 50 cm
Height: 200 cm
Weight: Kg 350 approx.
Installed power: 0.5 kW

RAMBA AUTOPACK
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640 •AUTOPACK

640 • 650

The loading, printing and packing line for
shotgun cartridges RAMBA EXTRA has a
capacity from 0 to 12000 strokes per hour.

La RAMBA 450 serve per la stampigliatura ad
inchiostro, in diversi colori, delle cartucce da
caccia, sia in cartone che in plastica.
Con l’aggiunta di un particolare dispositivo, la RAMBA
450 può stampigliare anche i bossoli.
L’impressione del marchio avviene a freddo,
utilizzando un cliché rotativo. Nel caso la RAMBA
450 non sia collegata direttamente alla caricatrice,
può essere alimentata indipendentemente con
alimentatore automatico.

RAMBA 450 is used to mark both plastic and
cardboard cartridges with ink of different
colours. Fitted with an additional device it can
also be used to mark cartridge-cases.
Marking takes place without heating, by using a
rotating block.
If RAMBA 450 is not directly connected to the
loading machine it can also be used independently
with an automatic feeder.

STAMPIGLIATRICE AUTOMATICA
CARTUCCE DA CACCIA

AUTOMATIC PRINTING MACHINE
FOR HUNTING CARTRIDGES

Caratteristiche principali:
Lunghezza: 100 cm
Larghezza: 37 cm
Altezza: 67 cm
Peso: Kg 120 ca.
Alimentatore:
Diametro: 80 cm
Altezza: 126 cm
Potenza elettrica installata: 0,37 kW

Main features:
Length: 100 cm
Width: 37 cm
Height: 67 cm
Weight: Kg 120 ca.
Feeder:
Diameter: 80 cm
Height: 126 cm
Installed Power: 0,37 kW

STAMPIGLIATRICE

RAMBA 450

PRINTING MACHINE
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INNESCATRICE

STAMPIGLIATRICE

NE

RAMBA 350

La RAMBA 350 è stata progettata per
l’inserimento automatico dell’innesco nei
bossoli da caccia.
La macchina è attrezzata con i seguenti controlli:
• Presenza bossolo
• Presenza innesco
• Controllo della posizione corretta dell’innesco
• Controllo presenza doppio innesco
• Capacità: 5000 bossoli ora

INNESCATRICE AUTOMATICA
CARTUCCE DA CACCIA
Caratteristiche principali:
Lunghezza: 90 cm
Larghezza: 90 cm
Altezza: 170 cm
Peso: Kg 300 ca.
Potenza elettrica installata: 0,18 kW

RAMBA 350 has been designed to prime
shotgun cartridges-cases in a fully automatic
working cycle.
Machine is equipped with the following:
• Case presence control
• Primer presence control
• Control of correct primer position
• Double primer presence
• Capacity 500 case/hour

AUTOMATIC PRIMING MACHINE
Main features:
Length: 90 cm
Width: 90 cm
Height: 170 cm
Weight: Kg 300 ca.
Installed Power: 0.18 kW

PRIMING MACHINE
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