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Finissaggi-Finishing Machines

Macchine-Machines

•
•

•

•

•
•

BETA

BETA PLUS

Banco finissaggio a
quattro motori indipendenti completo di:
Fresa tacco con guida
regolabile.
Albero smerigliatura
ad alta velocità con:
1 cono avantacco
1 vetratore 440x35
1 vetratore 1150x40
Albero spazzole a
bassa velocità con 2
tamponi, 2 spazzole
più 2 baionette a
destra.
Pomicino indipendente.
Forte aspirazione,
con sacco, 2 cassetti
raccolta polvere, pannello filtrante posteriore.
Ruote interne per
piccola movimentazione.
V 220 Monofase - KW 2,4/ V 380 Trifase - KW 2,0

Banco finissaggio a
quattro motori indipendenti completo di:
Fresa tacco con guida
regolabile.
Fresa suole + 3 frese
di ricambio con innesto a baionetta + affilafrese.
Albero smerigliatura
ad alta velocità con:
1 cono avantacco
1vetratore 440x35
1vetratore 1150x40
Albero spazzole a
bassa velocità con 2
tamponi, 2 spazzole +
2 baionette a destra.
Pomicino indipendente.
Forte aspirazione, con
sacco, 2 cassetti raccolta polvere, pannello filtrante posteriore.
Ruote interne per piccola movimentazione.
V 220 Monofase - KW 2,4 / V 380 Trifase - KW 2,0

Finishing machine with 4 motors, trimmer, 1 cone, 2 sanding wheels (mm 440x35 +
1150x40), 2 polishing brushes, 2 polishing pads, buffer, double filter system. Inner
wheels for small movements. V 220 1 Phase - KW 2,4 / V 380 3 Phase - KW 2,0

•
•

•

•

•

•
•

Finishing machine with 4 motors, twin trimmer, 1 cone, 2 sanding wheels (mm
440x35 + 1150x40), 2 polishing brushes, 2 polishing pads, buffer, double filter
system. Inner wheels for small movements. V 220 1 Phase - KW 2,4 / V 380 3 Phase
- KW 2,0

cm 110x75 h 170 Kg 300
cm 110x75 h 170 - Kg 300
cod. BETA
cod. BETAP

Centro di lavoro SYSTEM
Avantacco completo
Cono smeriglio con innesto
laterale Ø 30
Sanding cone with side joint
Ø 30
cod. AVACOM30

Working unit SYSTEM
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Finissaggi-Finishing Machines

Macchine-Machines
GAMMA

•

•

•

•

Pressa BL 4
214

con cuscino fondo solo
testa.
(Compressore a parte)
Press with deep cushion.
Head only
(Compressor not
included)
Size:
cm. 30x60 h100 kg. 40
cod. BL4

Pressa BL 5
con cuscino fondo solo testa.
(Compressore a parte)
Press with deep cushion.
Head only
(Compressor not included)
cm. 25x53 h110 kg. 55
cod. BL5

•
•
•

Banco di finissaggio a cinque motori
indipendenti
completo di:
Fresa tacco con
guida regolabile.
Fresa suole+3 frese
di ricambio con
innesto a baionetta
più affila frese.
Albero abrasivi ad
alta velocità (due
velocità con V380)
con:
2 vetratori 1150x40
1 cono smeriglio
per avantacco
Albero ceratura a
bassa velocità con
spazzole e tamponi
rotativi, 3 colori.
Pomicino indipendente e regolabile
Ruote interne per piccola movimentazione
Forte aspirazione, con sacco, 2 cassetti raccolta polvere, pannello filtrante
posteriore.
V 220 Monofase - KW 2,75/V 380 Trifase - KW 2,60
Finishing machine with 5 motors, twin cutters, 1 cone, 2 sanding belts mm
1150x40,3 rotating shafts each one with polishing brush and polishing pad, buffer,
double filter system.
V 220 1 Phase - KW 2,75/V 380 3 Phase - KW 2,60
cm 135x77 h 170

Kg 450

cod. GAMMA

Banco lavoro OMICRON
con forno
Banco di lavoro comprensivo di:

FORNO 800W
Forno rinvenimento colla con 1 lampada
a raggi infrarossi 800W
Interruttore temporizzato. Ripiano per la
suola. Sostegno poggiascarpa.
Oven to revive the glue, with 1 infrared
lamp 800W. Timed switch.
Shelf for the sole. Support for the shoe.
cm 60x40 h 50 kg 20
cod. FORNOI

• Forno a raggi infrarossi 1 lampada
800 Watt con temporizzatore
• Aspiratore per esalazioni da solventi con
tubo Ø 100 mm da collegare all’esterno
• Ripiani porta scarpe e suole
Work Table equipped with oven and aspirator,
including:
• Solvent exhalation aspirator
• Infra-red rays oven with one bulb
800 watt, and timer
• Shelf for soles and shoes
cm 100x60 h 170 - Kg 110
cod. BANCO
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Finissaggi-Finishing Machines

Macchine-Machines
ZETA
•
•
•
•
•
•

•

Banco di finissaggio a sei motori indipendenti completo
di:
Fresa tacco con guida regolabile.
Fresa suole più 3 frese di ricambio con innesto a baionetta
più affila frese.
Albero abrasivi ad alta velocità (2 velocità con V380) con:
2 vetratori indipendenti 1650x40
1 cono smeriglio per avantacco.
Albero ceratura a bassa velocità con spazzole e tamponi
rotativi, 3 colori
Pomicino indipendente e regolabile
Ruote interne per piccola movimentazione.
Forte aspirazione, con sacco, 2 cassetti raccolta polvere,
pannello filtrante posteriore. Apertura automatica, azionata da compressore, della bocchetta di aspirazione
solamente nella postazione utilizzata.
V 220 Monofase - KW 2,90/V 380 Trifase - KW 2,75
Finishing machine with 6 motors, twin cutters, 1 cone, 2 independent sanding belts mm 1650x40, 3 rotating shafts each
one with polishing brush and polishing pad, buffer, double
filter system. Inner wheels for small movements.
Automatic suction nozzle opening only where you work.
V 220 1 Phase - KW 2,90 / V 380 3 Phase - KW 2,75
cm 135x77 h 170 Kg 390
cod. ZETA

Centro di lavoro NEW IDEAL
Working unit NEW IDEAL
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