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Caratteristiche Tecniche / Technical Features:

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.

MOD. DIMENSIONI MACCHINA CM. PESO KG. DIMENSIONI IMBALLO CM. PESO CASSA KG. PESO GABBIA KG. PRODUZIONE ORARIA PAIA POTENZA MASSIMA KW.
MACHINE DIMENSIONS CM. WEIGHT KG. PACKING DIMENSIONS CM. CASE WEIGHT KG. CRATE WEIGHT KG. OUTPUT PER HOURS PAIRS MAX POWER KW.

750 T 71X108X173 680 80X115X195 135 90 200 4,5

HEEL SEAT LASTER
BY ROD HOT MELT CEMENT

- Exclusive cementing system by tracers
- Adjustable tracing run 
- Adjustable tracers speed
- Adjustable hot melt quantity 
- Hermetic system to stop cementing flow
- Thermocement jet system (*)  
- Adjustable wipers position
- Adjustable wipers speed
- Digital adjustable wipersʼ temperature
- Soft positioning system
- Last post with special flexing
- Last post with adjustable ring nut (*)
- Last post outward movement
- Automatic cycle starting
- Adjustable heel band pressure
- Last post for special lasts (*)
- Special heel band for square heel seat (*)
- In/out heel band adjustable position
- Control processing unit (C.P.U.)
- Easy moving system by forks
- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Fuctional capacity of the adjustments
- Excellent reliability
- Very high productivity
- Complete hydraulic functionning

(*) Optional

MONTABOETTE AUTOMATICA
A FILO TERMOPLASTICO

- Sistema esclusivo di incollaggio a tracciatori
- Corsa tracciatori regolabile
- Velocità tracciatori regolabile
- Regolazione quantità collante
- Sistema ermetico per stop flusso collante 
- Incollaggio a spruzzatore (*)
- Posizione piastre regolabile
- Velocità piastre regolabile
- Piastre a temperatura regolabile digitale 
- Posizionatore soft
- Piantone con molleggio speciale 
- Piantone con ghiera regolabile (*)
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Inizio ciclo automatico
- Pressione matrice regolabile
- Piantoncino per forme speciali (*)
- Matrice speciale per boette quadrate (*)
- Posizione matrice dentro/fuori regolabile
- Unità di controllo elettronico (C.P.U.)
- Facile movimentazione con sistemi a forche
- Estrema semplicità dʼuso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Affidabilità eccezionale
- Altissima produttività
- Funzionamento completamente idraulico

(*) Optional

Iniezione con tracciatori.
Injection with tracers.

Fase di uscita piantone con scarpa bloccata.
Last post outwards movement with locked shoe.
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