Prossimamente

AMS Screw Eye Drivers ▪ Cacciavite AMS per occhiello a vite
Just 3 steps to quickly insert screw eyes.
Solo 3 fasi per inserire rapidamente gli occhielli a vite.

Fase 1

Fase 3
Fase 2
Available as a manual driver
-- or -attach lower section to a power
driver for automated installation.

Disponibile come
cacciavite manuale
-- oppure -avvitare la sezione inferiore
al cacciavite elettrico per
un’installazione automatica.

The new AMS Screw Eye Driver enables efficient installation of screw eyes in frame production workshops.
The lower portion of the Screw Eye Driver can also be
attached to power drills for automation. To create
holes in frame to ease insertion of screw eyes, use the
new AMS “Puncher”.
Three steps guarantee quick installation of screw eyes:
1. Load screw eye into shaft;
2. Twist manual driver to insert screw eye into frame;
3. Pull driver up and off of the installed screw eye.

Il nuovo cacciavite AMS per occhiello a vite consente un’effettiva installazione di occhielli a vite
nei laboratori dove si realizzano le cornici. La parte
inferiore del cacciavite per occhiello a vite può essere avvitata ai trapani elettrici per un’installazione
automatica. Per effettuare dei fori in una cornice e
facilitare l’inserimento di occhielli a vite, usare il
nuovo “Punzone” AMS.
Queste tre fasi consentono una rapida installazione
degli occhielli a vite:
1. Inserire l’occhiello a vite nell’asta;
2. Far pressione col cacciavite manuale e
inserire l’occhiello a vite nella cornice;
3. Quindi rilasciare il cacciavite dall’occhiello
a vite e riporlo.

Contact your local distributor for AMS Screw Eyes and other AMS products.
Contattate il rivenditore locale di occhielli a vite e di tutti gli altri prodotti di qualità AMS.
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