
Macchine per pelletteria
Leather goods processing machinery
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Spazzolatrice - Brushing-polishing machinedigitale

VOLTVOLTPESOWEIGHT DIMENSIONISIZE VELOCITA'SPEED POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

3,0 KW230V140 Kg 140X100Xh135/190 cm 750-4500 rpm

Macchina spazzolatrice/lucidatrice a 2 postazioni di lavoro
indipendenti.
Utilizzata per la spazzolatura, la lucidatura e la rifinitura di articoli di
pelletteria o di prodotti semi-lavorati nell'industria della pelletteria e
calzatura.
Schermo touch screen da 7 " per la completa gestione operativa
della macchina.
2 Motori indipendenti da 1 Hp a rotori bilanciati, costruiti in Italia
con velocità regolabile da 750 a 4500 g/min.
Alberi indipendenti rettificati con cuscinetti rinforzati autolubrificanti.
Super aspiratore centrifugo a doppia chiocciola a pale aperte da
1,5Kw a velocità regolabile da 1200 a 4200 g/min. per una
aspirazione dedicata su ogni bocchetta
Bocchette di aspirazione orientabili per garantire la massima resa
di aspirazione e tubo da 120 mm di diametro.
Raffreddamento forzato dei componenti elettronici interni
Il sostegno è solido e verniciato a forno con finitura bucciata per
limitare i graffi accidentali e aumentarne la durata.

Versione con sensore - Sensor version

Versione con albero sx lungo
Version with long left shaft

kit piedini registrabili
adjustable feet kit

caratteristiche principali - main features

bocchetta sinistra
left suction nozzle

bocchetta destra
right suction nozzle

doppio aspiratore - double vacuum

pannello posteriore
back panel

sgancio rapido
quick release

touch screen 7"
touch screen 7"

Brushing / polishing machine with 2 independent work stations.
Used for brushing, polishing and finishing leather goods or semi-finished products
in the leather goods and footwear industry.
7 "touch screen for complete machine management.
2 Independent 1 Hp motors with balanced rotors, built in Italy with speed
adjustable from 750 to 4500 rpm. Independent ground shafts with reinforced self-
lubricating bearings.
Super centrifugal aspirator with double spiral 1.5Kw open blades with adjustable
speed from 1200 to 4200 rpm. for a dedicated suction on each nozzle.
Adjustable suction nozzles to ensure maximum suction performance and 120 mm
diameter tube.
Forced cooling of internal electronic components
The support is solid and oven-painted with a peel finish to limit accidental
scratches and increase durability.

cod.BAF/778PLUS
- spazzolatrice doppio aspiratore
- double vacuum brushing-polishing machine

BAF/778 plus

DOPPIO ASPIRATORE

A VELOCITA' REGOLABILE

cod. 6803
- occhiale protettivo sovrapponibile
- protective stackable glasses

Per i tamponi e ruote vedi pag. 206
For pads and wheels please see page 206


