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PRESSE DI AGGRAFFATURA PER TERMINALI SFUSI 
CRIMPING MACHINES FOR PROFESSIONAL LOOSE PIECE APPLICATION 

 



 

 

  

ROBUSTE, FLESSIBILI E PRECISE 
 
Le macchine WDT sono state sviluppate e testate per eseguire processi precisi e di alta qualità nell’ambito delle 
applicazioni industriali.  
È disponibile un ampio catalogo di applicazioni standard per una vasta gamma di terminali.  
Su richiesta possono essere realizzati prodotti personalizzati per applicazioni particolari. 

 
 
 
 
 
  

 

ROBUST, FLEXIBLE AND PRECISE  
 
WDT machines have been developed and tested 
for precise, high-quality cable processing in harsh 
conditions as seen in industrial applications.  
We have a substantial portfolio of standard  
applications for a wide range of 
different electrical terminals.  
Where required, customised products can be 
realized for special applications.   



 

 

PRESSE DI AGGRAFFATURA UP 14/ UP 14 BA/ UP 14 Z 
 Grazie all’ottimo rapporto tra prezzo e prestazione, la serie UP 14 di presse pneumatiche di aggraffatura con 

meccanismo di chiusura radiale risulta essere il modello base per la lavorazione di terminali sfusi. Con una forza di 
aggraffatura di circa 1,4 tonnellate, queste macchine ergonomiche sono in grado di lavorare senza problemi con i più 
piccoli terminali:  
+ Terminali preisolati, da 0.25 a 6 mm² 
+ Terminali non isolati, da 0.5 a 16 mm² 
+ Puntalini preisolati e non, da 0.14 a 50 mm² 
+ Contatti torniti, da 0.14 a 10 mm² 
+ Terminali FASTON non isolati, da 0.14 a 6 mm² 
+ Capocorda non isolati e terminali, da 1.0 a 6.0 mm² 
+ Applicazioni personalizzate 
 

 
 CRIMP MACHINES UP 14/ UP 14 BA/ UP 14 Z  

 Due to its exceptional price/performance ratio, the UP 
14 pneumatic crimp machine series with radial closing 
mechanism is the ideal starter model for the 
mechanical processing of loose contacts. With a crimp 
force of around 1.4 tons, these ergonomic machines 
are able to process most small electrical contacts 
without any problem: 

+ Insulated compression  cable lugs, 
0.25 to 6 mm² 
+ Non-insulated cable lugs and crimp cable 
lugs, 0.5 to 16 mm² 
+ Insulated and non-insulated 
wire-end ferrules, 0.14 to 50 mm² 
+ Turned contacts, 0.14 to 16 mm² 
+ Non-insulated FASTON connectors, 
0.14 to 6 mm² 
+ Non-insulated cable lugs and connectors, 
1.0 to 6.0 mm²  
+ Customer-specific applications  

 
 

 
  



 

 

Esempio di applicazione             Zoom area aggraffatura 
Application example      Close-up Crimping area 

CARATTERISTICHE FEATURES 
+ Compatezza e resistenza  + Compact and robust 
+ Ottimo rapporto prestazione/prezzo + Strong price performance ratio 
+  Le matrici WEZAG hanno più di 10.000 applicazioni 
disponibili (per ulteriori dettagli vedere pagina 11) 

+ WEZAG die sets for more than 10.000 applications 
available (see page 11) 

+ Dimensioni: 300 x 125 x 260 mm + Dimensions: 300 x 125 x 260 mm 
+ Peso: 13 kg + Weight: 13 kg 
+ Tutte le versioni seguono le linee guida europee EU-
Guideline 2011/65/EU (Rohs 2) e sono conformi a tutte le 
normative CE 

+ All versions according to EU-Guideline 2011/65/EU 
(Rohs 2) and are CE-Compliant 

 
La pressa U 14 BA è una versione speciale equipaggiata 
con una leva per l’apertura e la chiusura dell’area di 
aggraffatura (al fine di posizionare il terminale con 
precisione); la versione UP 14 Z ha invece un sistema di 
controllo (per un’ulteriore garanzia di un processo di 
qualità).  
 
The special UP14 BA machine version is equipped with 
a hand lever for opening and closing the crimp insert (in 
order to position the contact precisely), whilst the UP14 
Z has a sequence control system (for further ensuring 
the process quality). 
 
 
 
 
  

  
 
  
 
 
 



 

 

PRESSE DI AGGRAFFATURA UP 35 / UP 35 BA/ SSC  
 Le presse di aggraffatura pneumatiche UP 35/SSC, equipaggiate con un meccanismo di chiusura parallela, offrono 
semplicità di utilizzo e caratteristiche quali sicurezza e qualità di aggraffatura ottimali per sezioni di piccole e medie 
dimensioni. In particolare, i terminali più piccoli che richiedono livelli molto alti di aggraffatura e di accuratezza possono 
essere lavorati grazie al meccanismo di chiusura parallela. La serie UP 35 è disponibile in due versioni speciali: la UP 35 
BA è dotata di una leva manuale per l’apertura e chiusura della matrice, e la “Swiss Safety Crimp” (SSC) può essere 
utilizzata senza la protezione per le dita, grazie al doppio pedale.  
 

 
 

 
CRIMP MACHINES UP 35 / UP 35 BA / SSC 
 
The UP 35/SSC pneumatic crimp machines with 
parallel closing mechanism offer maximum user-
friendliness with optimal safety and crimp quality for 
small to medium-sized cross-sections. Above all, 
smaller contacts that require very high levels of crimp 
quality and accuracy can be processed perfectly 
thanks to the parallel closing mechanism. The UP 35 
portfolio is rounded off by the UP 35 BA special 
machine with a hand lever for opening/closing of the 
die, and the “Swiss Safety Crimp” machine (SSC), 
which can be operated without finger guards thanks to 
the double-foot pedal. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

CARATTERISTICHE 
 

FEATURES 
 

+ Alta precisione e sicurezza grazie alla 
lavorazione parallela 

+ Highest precision and safety due to parallel 
processing 

+ Disponibilità di molteplici applicazioni standard e 
speciali +  A multiplicity of standard and special 

applications are available 
+ Sviluppo di applicazioni personalizzate + Development of customized 

applications everytime possible 
+ Dimensioni: 390 x 175 x 440 mm + Dimensions: 390 x 175 x 440 mm 
+ Peso: 22 kg + Weight: 22 kg 
+ Tutte le versioni seguono le linee guida europee EU-
Guideline 2011/65/EU (Rohs 2) e sono conformi a tutte le 
normative CE 

+ All versions according to EU-Guideline 
2011/65/EU (Rohs 2) and are CE-compliant 
  

Grazie all’utilizzo del pedale di sicurezza, vi è una 
maggiore    produttività e l’operazione è semplificata – le 
mani sono libere per l’inserimento dei contatti e dei fili. Il 
sistema di controllo integrato assicura i più alti livelli di 
qualità di processo.   
Productivity is increased and operation is greatly 
simplified through the use of the safety foot pedal – the 
hands remain free to insert the contacts and strands. The 
integrated sequence control system ensures the 
highest possible levels of process quality. 

 

   
UP35 con testa 4Indent                         
UP 35 with 4Indent tool head                         

 Semplice sostituzione di adattatori 
Easy Exchange of Adapters 

 
  



 

 

PRESSA DI AGGRAFFATURA UP 60 
 La pressa di aggraffatura UP 60, dotata di un meccanismo di chiusura parallela, è stata sviluppata per essere la pressa pneumatica più potente del catalogo WDT per la lavorazione di terminali sfusi di grandi dimensioni. L’adattatore può essere sostituito senza l’utilizzo di utensili e garantisce livelli altissimi di flessibilità, così da poter lavorare su piccole applicazioni (min. 0.08 mm²) e su sezioni più grandi (max. 185 mm). Sono disponibili molteplici applicazioni standard e speciali.    CRIMP MACHINE UP 60  The UP 60 crimp machine with parallel 

closing mechanism was developed as the 
most powerful pneumatic  machine in the 
WDT  portfolio for processing large 
electrical contacts. The adapter system can 
be switched without the need for additional 
tools and guarantees the highest levels of  
flexibility , so that both small applications  
(min. 0.08 mm²) and large cross-sections 
(max. 185 mm², depending on the contact 
materia and wall thickness) can be 
processed. A multiplicity of standard and 
special applications are available.  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARATTERISTICHE FEATURES 
+ Alta qualità, stabilità del processo e flessibilità 
(per le applicazioni, vedere pagina 11) 

+ High quality, process stability and 
extraordinary flexibility (Applications 
see page 11) 

+ Regolazione controllata della corsa + With integrated back stroke control 
+ Contatore elettronico dei pezzi, illuminazione tramite 
luce al LED, pedale di sicurezza 

+ With electronic piece counter. 
Integrated LED illumination and 
pneumatic safety foot pedal 

+ Dimensioni: 540 x 260 x 515 mm + Dimensions: 540 x 260 x 515 mm 
+ Peso: 60 kg + Weight: 60 kg 
Resi+ Tutte le versioni seguono le linee guida europee 
EU/Guideline e2011/65/EU (Rohs 2) e sono conformi a 
tutte le normative CE  

+ All versions according to EU-Guideline 2011/65/EU 
(Rohs 2) and are CE-compliant 

 
 
Grazie alla regolazione integrata della corsa di 
aggraffatura, la pressa garantisce cicli brevi con un ridotto 
consumo di energia.  
With the integrated back stroke control, this machine 
guarantees short cycle times with reduced  energy 
consumption. 

 Esempi di applicazione                                              
Application examples       

              Zoom area di aggraffatura 
Close-up Crimping Area 

   
 

 



 

 

PRESSA DI AGGRAFFATURA UP 65/ UP 66 
 
UP 65 è una pressa da banco, progettata con una nuova unità idraulica integrata. Non è di grandi dimensioni, è 
silenziosa e può essere installata facilmente. Le presse idrauliche UP 65 e UP 66 hanno molti vantaggi rispetto alle 
presse eccentriche standard (dimensioni ridotte, silenziosità, facilità di utilizzo, accuratezza, flessibilità, tempi di 
installazione ridotti, etc). 
Grazie all’unità idraulica integrata e la sola alimentazione elettrica a 220 V/ 240 V, la pressa UP 65 può essere utilizzata 
in ogni momento tramite una connessione plug and play.  
Con una forza di aggraffatura di 150 kN, questa pressa idraulica WDT può essere usata con matrici di grandezze 
diverse, fino a sezioni di 400 mm² per cavi di batterie di veicoli elettrici e ibridi.  
 
 CRIMP MACHINES UP 65 / UP 66  The compact UP 65 is designed  without compromise 

and includes a newly developed, integrated hydraulic 
unit. It saves space, is quiet and can be in- stalled 
easily. The hydraulic machines UP 65 and UP 66 have 
advantages in many areas when compared to stand- 
ard eccentric presses (space require- ments, 
quietness, user-friendliness, accuracy, flexibility, fitting 
time and others). 
 Thanks to the integrated hydraulic unit and operation 
with conventional 
220 V/240 V power (110 V/120 V), the UP 65 can be 
used anywhere and at any time as a universal plug-
and-play solution. 
 With the high crimp force of 150 kN the hydraulic WDT 
crimp machine are optimally prepared for growing 
requirements – such as large cross-sections up to  
400 mm² on battery cables for electric and hybrid 
vehicles. 
 

 
 
 
          

 
 
 
 

 
  



 

 

CARATTERISTICHE 
 

FEATURES 
 

+ Alta forza di aggraffatura per applicazioni di grandi 
dimensioni (per esempio cavi di batteria) 

+ Highest crimp power for big 
applications (for example 
Battery cable) 

+ Design compatto e tempi di installazione ridotti + Compact design and low set-up times 
+ Rapido attrezzamento macchina + Quick and tool free change of the adapter 
+ Dimensioni: 558 x 238 x 588 mm (UP 65)/ 
290 x 220 x 510 mm (UP 66) 

+ Dimensions: 558 x 238 x 588 mm (UP 65)/ 
290 x 220 x 510 mm (UP 66) 

+ Peso: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66) + Weight: 160 kg (UP 65)/165 kg (UP 66) 
Re+ Tutte le versioni seguono le linee guida europee EU-
Guideline 2011/65/EU (Rohs 2) e sono conformi a tutte le 
normative CE 

+ All versions according to EU-Guideline 
2011/65/EU (Rohs 2) and are CE-
compliant 

 
Il ciclo produttivo può essere modificato tramite il 
regolatore di altezza. Tempo e consumi energetici sono 
ridotti, rendendo possibile operazioni economicamente 
vantaggiose. 
I dati di base e di utilizzo sono protetti da una chiave e 
permette di personalizzare il processo in base 
all’applicazione prima di essere salvato.  The working cycle can be adjusted with the adjustable 
return height. The time and energy is reduced and a 
cost-effective operation is possible. 
 The basic data and operating data are protected by a key 
switch and allow the process to be tailored optimally to 
the respective application before being saved. 
 

 
 
 
Esempio di applicazione personalizzata per il cliente      
Example for special customer application 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pressa di aggraffatura UP 66 
Crimp Machine UP 66  
 

 
  



 

 

 
 

    

  

ADATTTORI STANDARD E MATRICI / STANDARD ADAPTER AND DIE SET SYSTEMS 
  Adattatore WEZAG per sezioni piccole su UP 14 (incluso), 

UP 35 / SSC e UP 60  
 WEZAG Adapter for smaller cross sections on UP 14 

(included), UP  35 / SSC and UP60 
Dies: Set 44, Set 66 (D), Set AE21 and additionally more than 
10.000 applications       
Adattatore WDT per sezioni piccole su UP 35 / SSC e UP 60 
Matrici: RP 0560, GK 7450S, I0560 e altre ancora.  WDT Adapter  for smaller cross sections on  35 / SSC and UP 60  
Dies RP 0560, GK 7450S, I0560 and many more           
Adattatore CSV 10 per sezioni piccolo su UP 35 
Teste WEZAG: CSV 10-D-Sub, CSV 10-Universal e altre 
ancora.   CSV 10 Adapter  for smaller cross sections on UP  35 
WEZAG tool heads: CSV 10 -D-Sub, CSV 10-Universal and many  
more   
Adattatore U-Die per sezioni grandi su UP 60 e UP 65 / 66 
Larghezza matrice: Hex (terminali non isolati 10 - 400 mm²) e Pin 
(terminali nudi 10 - 150 mm²). 

 U-Die Adapter  for bigger cross sections on UP 60 and UP 65 / 66 
Round Die Sets: Hex (non-insulated terminals 10 - 400 mm²) and 
Pin (copper tube terminals 10 - 150 mm²)     

  Adattatore EHC10 per sezioni grandi su UP  60 e UP  65 / 66 
  Matrici EHC10: Hex (terminali non isolati 10-185 mm2), Pin  
  (terminali nudi, 10-95 mm2 10 - 95 mm²),  
  W (terminali non isolati16 - 70 mm²), MT (wire end, 16 - 95 mm²), 
  KKS (capicorda 0,5 - 35 mm²). 
 EHC 10 Adapter  for bigger cross sections on UP 60 and  UP 65 / 66 EHC 10  Die Sets: Hex (non-insulated terminals 

10 - 185 mm²), Pin (copper tube terminals, 10 - 95 mm²),  
W (non-insulated terminals 16 - 70 mm²),  MT (wire end ferrules, 16 - 95 mm²), KKS (claw terminals, 
0.5 - 35 mm²)  


