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MACCHINE PER LA PELLETTERIA - LEATHER PROCESSING MACHINERY

cod. 9042
- punta bruciafili corta
- short thread burning tip

cod. 9044
- punta bruciafili lunga
- long thread burning tip

cod. 9043
- punta bruciafili
extra fine

- extra thin thread
burning tip

cod. 9046
- punta corta
- short tip

cod. 9048
- punta lunga
- long tip

cod. 9060 (4,3 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9056 (2,4 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9057 (2,9 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9052 (1,4 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9054 (1,8 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9058 (3,4 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9062 (5,2 mm)
- punta per rigare
- ruling tip

cod. 9055 (1,8 mm)
- punta per rigare
sinistra

- left ruling tip

cod. 9070
- punta per rigare
destra

- right ruling tip

cod. 9072
- punta per rigare
sinistra

- left ruling tip

cod. 9074
- punta per rigare
regolabile sinistra

- adjustable left ruling tip

cod. 9076
- punta per rigare
regolabile

- adjustable ruling tip

cod. 9063
- punta triangolo
- triangle tip

cod. 9050
- punta per rigare
regolabile

- adjustable ruling tip

cod. 9064
- punta cucchiaino
- spoon tip

cod. 9065
- punta lissatrice
- smoothing tip

cod. 9067
- punta lissatrice
- smoothing tip

cod. 9042C
- punta bruciafili curva
- curved thread burning tip

Punte per bruciafili - Tips for Thread burners
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cod. BAF/305
- rigarolo-bruciafili a 2 vie a temperatura equiparata
- 2 ways equalized temperature thread burner ruling attachment

cod. BAF/304
- rigarolo-bruciafili
- thread burner ruling attachment

cod. 720/..9090
- manico
- handle

cod. 720/..9090
- manico
- handle

cod. 720/..9015
- cavo 1,10 mt
- cable 1,10 mt

cod. 720/..9015
- cavo 1,10 mt
- cable 1,10 mt

Kit 2° manico (non a corredo) 2° handle kit (on request)

cod. 720/..9024
- base d'appoggio
- support base

BAF/304

BAF/305

PESOWEIGTH

PESOWEIGTH

VOLTVOLT

VOLTVOLT

HzHz

HzHz

RESISTENZARESISTENCE

RESISTENZARESISTENCE

POTENZAPOWER

POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

0V-12V

0V-12V

50W

150W

230V

230V

1 Kg

1,5 Kg

50/60

50/60

principali ricambi - main spare parts

punte - burning tips

punte - burning tips

Apparecchio bruciafili-rigarolo-lissatore.
Monta vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per
eliminare le eccedenze di filo dopo la cucitura, per eseguire il
rigo di marcatura su portafogli e articoli di piccola pelletteria e
lissatura a caldo su costa di portafogli e borse.

Bruciafili-rigaroli - Ruling, thread burner and edge burner machine

Ruling, thread burner and edge burner machine.
It mounts various models of heated and interchangeable tips, to eliminate the
surplus of thread after sewing, to perform the marking line on wallets and small
leather goods and hot-sanding on the edge of wallets and bags.

Apparecchio bruciafili-rigarolo-lissatore.
Monta vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per eliminare le
eccedenze di filo dopo la cucitura, per eseguire il rigo di marcatura su
portafogli e articoli di piccola pelletteria e lissatura a caldo su costa di
portafogli e borse.
Il mod. 305 è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di due
operatori, la temperatura è regolabile ed è uguale per tutti e due i manici.
E' dotato di display con l'indicazione dei volts e degli ampere.
Il kit secondo manico viene fornito a parte.
Ruling, thread burner and edge burner machine.
It mounts various models of heated and interchangeable tips, to eliminate the surplus of thread
after sewing, to perform the marking line on wallets and small leather goods and hot-sanding on
the edge of wallets and bags.
The mod. 305 is designed for simultaneous use by two operators, the temperature is adjustable and
is the same for both handles.
It is equipped with a display indicating the volts and amps.
The second handle kit is supplied separately.

Per tutto l'assortimento
di punte fare riferimento

a pagina seguente
For the entire assortment of

tips, refer to next page

Per tutto l'assortimento
di punte fare riferimento

a pagina seguente
For the entire assortment of

tips, refer to next page
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Bruciafili-rigaroli - Ruling, thread burner and edge burner machine

cod. BAF/309D
- rigarolo-bruciafili a 2 vie a temperatura indipendente
- 2 ways indipendent temperature thread burner ruling attachment

cod. BAF/309
- rigarolo-bruciafili a 3 vie a temperatura equiparata
- 3 ways equalized temperature thread burner ruling attachment

PESOWEIGTH VOLTVOLT HzHz RESISTENZARESISTENCEPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

6V-12V120W230V3 Kg 50/60

PESOWEIGTH VOLTVOLT HzHz RESISTENZARESISTENCEPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

6V-12V120W230V3 Kg 50/60

Apparecchio bruciafili-rigarolo-lissatore.
Monta vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per eliminare le
eccedenze di filo dopo la cucitura, per eseguire il rigo di marcatura su portafogli
e articoli di piccola pelletteria e lissatura a caldo su costa di portafogli e borse.
Il mod. 309 è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di tre operatori,
la temperatura è regolabile su quattro posizioni ed è uguale per tutti e tre i
manici. Il kit secondo e terzo manico sono forniti a parte.

Apparecchio bruciafili-rigarolo-lissatore.
Monta vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per eliminare le
eccedenze di filo dopo la cucitura, per eseguire il rigo di marcatura su portafogli
e articoli di piccola pelletteria e lissatura a caldo su costa di portafogli e borse.
Il mod. 309D è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di due
operatori, la temperatura è regolabile su quattro posizioni ed è indipendente sui
due manici. Il kit secondo manico è fornito a parte.

Ruling, thread burner and edge burner machine.
It mounts various models of heated and interchangeable tips, to eliminate the surplus of thread after
sewing, to perform the marking line on wallets and small leather goods and hot-sanding on the edge
of wallets and bags.
The mod. 309 is designed for simultaneous use by three operators, the temperature is adjustable to
four positions and is the same for all three handles.
The second and third handle kits are supplied separately.

Ruling, thread burner and edge burner machine.
It mounts various models of heated and interchangeable tips, to eliminate the surplus of thread after
sewing, to perform the marking line on wallets and small leather goods and hot-sanding on the edge
of wallets and bags.
The model 309D is planned for the contemporary use of two operators, the temperature is adjustable
on four positions and it's indipendent for the two handles.
2° handle kit is supply on request.

BAF/309

BAF/309D

Kit 2° e 3°manico (non a corredo) - 2° and 3° handle kit (on request)

Kit 2° e 3°manico (non a corredo) - 2° and 3° handle kit (on request)

cod. 720/..9024
- base d'appoggio
- support base

cod. 720/..9024
- base d'appoggio
- support base

cod. 720/..9000
- manico
- handle

cod. 720/..9000
- manico
- handle

cod. 720/..9015
- cavo 1,2 mt
- cable 1,2 mt

cod. 720/..9015
- cavo 1,2 mt
- cable 1,2 mt

punte - burning tips

punte - burning tips

Per tutto l'assortimento
di punte fare riferimento

a pagina seguente
For the entire assortment of

tips, refer to next page

Per tutto l'assortimento
di punte fare riferimento

a pagina seguente
For the entire assortment of

tips, refer to next page

cod. 720/..9025
- kit secondo manico cpl.
- second handle kit asm.

cod. 720/..9025
- kit secondo manico cpl.
- second handle kit asm.
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Marcapunto - Stitch marker device

Consente di eseguire cuciture con punto marcato su portafogli, borse, etc.
Fornito completo di piedino (lunghezza punto 4,2 mm, altre misure a richiesta)
utilizzabile su tutte le macchine triplice trasporto tipo ADLER, NECCHI, PFAFF.
A richiesta possiamo fornire il piedino per macchine tipo JUKI, SEIKO,
CONSEW, SINGER.
It allows making seams with marked stitch on wallets, bags. etc. etc.
Equipped with foot ( stitch lenght 4,2mm., further sizes upon request ) utilizable on all full
transport sewing machines like ADLER, NECCHI, PFAFF.
Upon request we can supply the foot for sewing machines like JUKI, SEIKO, CONSEW, SINGER.

PESOWEIGTH VOLTVOLT HzHz RESISTENZARESISTENCEPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHETECNICHE - TECHNICAL FEATURES

3 Kg 12V-35W50W230V 50/60 cod. 6517
- resistenza
- resistence

principali ricambi - main spare parts

6X30 35W12V

Esempio di lavorazione
Working example

Piedino cpl. (a corredo)
Foot asm. (equipped)

cod. 6510
- piedino
- foot

Forbice a caldo digitale - Digital hot scissor

Consente il taglio e la contemporanea saldatura di strisce e cordoni in nylon.
Dotata di termostato digitale per la regolazione della temperatura delle lame
(max. 280°C).
Corredata dai base di appoggio di sicurezza.
It allows the cut and the contemporary welding for nylon strips and cords.
Provided with digital thermostat for the temperature adjustment of blades (max. 280°C).
Equipped with safety support base.

Esempi di lavorazione
Working examples

PESOWEIGTH VOLT-INVOLT-IN VOLT-OUTVOLT-OUT TEMPERATURATEMPERATUREPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHETECNICHE - TECHNICAL FEATURES

2,5 Kg 120W230V 24V 0 - 280°

principali ricambi - main spare parts

cod. 720/..6564
- base d'appoggio
- support base cod. 720/..6552

- solo forbice
- scissor only

BAF/6500

cod.BAF/6505
- marcapunto senza piedino
- stitch marker without foot

cod.BAF/6500
- marcapunto cpl.
- stitch marker asm.

BAF/6555

cod.BAF/6555
- forbice a caldo digitale cpl.
- digital hot scissor asm.
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Pinza pneumatica - Pneumatic tongs

VOLTVOLTPRESSIONEPRESSURE APERTURAOPENING DIM. GANASCEJAWS SIZE POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

20W230V18-360Kg fino a 15 mm 37X13 - 37X18

BAF/903A

La pinza pneumatica BAF/903A ha un pistone
maggiorato ed è impiegata per l'applicazione a
pressione di cerniere, clip ed accessori su borse,
portafogli ed articoli di pelletteria in genere.
Particolarmente adatta per fare aderire in modo
ottimale il rivestimento di maniglie e tracolle
sull'anima interna.
E' montata su un supporto da tavolo in modo da
utilizzarla con entrambe le mani libere.
E' dotata di centralina di comando che consente di
regolare il tempo di apertura e chiusura delle
ganasce.
La pinza viene fornita con battenti dai bordi stondati
per evitare marcature della pelle.
L'ampiezza di apertura delle ganasce è regolabile
mediante una ghiera posta nella parte posteriore.
Tramite il manometro posto sulla centralina si regola
la pressione di utilizzo dell'aria compressa.
Fra le ganasce è presente una guida di battuta che
permette di regolare l'inserimento del materiale da
schiacciare.
La pinza è provvista di salvadita di sicurezza per
prevenire l'accidentale inserimento delle dita tra le
ganasce.

The BAF / 903A pneumatic tongs has a larger piston and is used for the pressure application of
hinges, clips and accessories on bags, wallets and leather goods in general.
Particularly suitable for optimally adhering the lining of handles and shoulder straps on the inner
core.
It is mounted on a table stand so that it can be used with both hands free.
It is equipped with a control unit that allows you to adjust the opening and closing time of the
jaws.
The clamp is supplied with rounded edges to avoid skin markings.
The opening width of the jaws is adjustable by means of a ring nut in the rear part.
The pressure of the compressed air is regulated by the pressure gauge on the control unit.
Between the jaws there is a stop guide that allows you to adjust the insertion of the material to be
crushed.
Is equipped with a finger guard to prevent accidental insertion of the fingers between the jaws.

Pinza pneumatica - Pneumatic tongs

esempi di lavorazione - working examples

Applicazione clips o ganci a pressione
Application of clips or pressure hooks

Schiacciature di profili montati
Crushing of assembled profiles

Schiacchiatura di cuciture
seamsCrushing of

cod. BAF/903A
- pinza pneumatica cpl.
- pneumatic tongs asm.
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Lissabordi portatile Edge burnishing machine-

DIMENSIONISIZE VOLTVOLT TEMP. MAXMAX TEMP. PESOWEIGHTPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

500W230V44X38X45h 400 °C 10 Kg

The electronic edge burnishing machine mod. BAF802 is used to
smooth the external edges of bags, belt and others leather
manufactures.

The burnishing shaft is tapered with 13 channels that
have different shapes and sizes. The temperature is adjustable up to
400°C and controlled by a digital device. Equipped with a suction
system for the complete removal of processing fumes.

The adjustable head (left-vertical-right), allows to use
the machine in the most suitable position for the type of product to
be processed.

Compact and lightweight can be carried and used wherever it is
required to use.

Macchina lissabordi elettronica con albero lissatore
orientabile riscaldato per la lissatura a caldo dei profili
esterni di cinture, tracolle, e manufatti in pelle. Testa
lissatrice orientabile (sinistra-verticale-destra),
consente di utilizzare la macchina nella posizione piu'
idonea per il tipo di manufatto da lissare.

Canali di forma e dimensioni diverse per ogni necessità
di utilizzo.

Compatta e leggera consente di essere trasportata e
utilizzata ovunque ne sia richiesto l'impiego.

Punta
lissatrice con 13 scanalature 8 sull'albero principale e
5 sul finalino conico.

Temperatura regolabile fino a 400°C e
controllata elettronicamente. Dotata di impianto di
aspirazione per la completa asportazione dei fumi di
lavorazione.

esempi di orientamento - examples of orientation

Orientamento a sinistra
Orientation to the left

Orientamento a destra
Orientation to the right

Orientamento verticale
Vertical orientation

BAF/802

cod.BAF/802
- lissabordi portatile.
- edge burnishing machine
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Lissabordi rotante Rotating edge burnishing machine-
BAF/800N

DIMENSIONISIZE VOLTVOLT TEMP. MAXMAX TEMP. PESOWEIGHTPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHETECNICHE - TECHNICAL FEATURES

650W230V87X60X26h 400 °C 46 Kg

Electronic machine with rotary and heated lissator shaft.
It allows the heat-drawing of external profiles of bags, belts, shoulder straps, and leather artifacts.
The edge sanding finishes the profile and gives the skin a smooth and shiny appearance.
The polishing head is rotating, in 2 directions, the speed is adjustable, this allows a considerable
increase in productivity compared to traditional lissabordo machines
Burnishing tip with 13 grooves: 8 on the main shaft and 5 on the conical end.
Channels of different shapes and sizes for each use need.
Adjustable temperature up to 400 ° C and electronically controlled.
Equipped with an extraction system with adjustable nozzle and a pneumatic slide protection guard.

edge burnishingMacchina lissabordi elettronica con albero lissatore rotante e riscaldato.
Consente la lissatura a caldo di profili esterni di borse, cinture, tracolle, e
manufatti in pelle. La lissatura dei bordi rifinisce il profilo e conferisce alla pelle
un aspetto levigato e lucido.
La testa lissatrice è rotante, nelle 2 direzioni, la velocità è regolabile ciò consente
un notevole aumento di produttività rispetto alle macchine lissabordi tradizionali
Punta lissatrice con 13 scanalature: 8 sull'albero e 5 sul finalino conico.
Canali di forma e dimensioni diverse per ogni necessità di utilizzo.
Temperatura regolabile fino a 400°C e controllata elettronicamente.
Dotata di impianto di aspirazione con bocchetta orientabile e di carter di
protezione a slitta pneumatica.

finalino - burnishing tip

aspiratore e albero - smoke extractor and rotating shaft carter a slitta pneumatica - pneumatic slide guard

raffreddamento e filtro posteriore - cooling and rear filter

cod.BAF/800N
- lissabordi rotante
- rotating edge burnishing machine
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Profilatrice al termoplastico - Piping machine (thermoplastic type)

VOLTVOLTDIMENSIONISIZE PESOWEIGHT VELOCITA' MAXSPEED MAX POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

550W230/400V75x54x138 cm 85 Kg 2100 m/h

La BAF/310 è una macchina per la produzione di profili con anima utilizzati come
guarnizione in borse, divani, sedili per auto etc.
La macchina incolla automaticamente la fettuccia, inserisce all'interno l'anima in
gomma o in corda, e rifila alla misura desiderata.
Il profilo finito viene inoltre automaticamente inciso perpendicolarmente in modo
da renderne agevole la successiva applicazione.
Vaschetta per termoplastico in fusione di alluminio che garantisce una
rapidissima liquefazione del collante.
Leva per il disinserimento della pompa che consente l'utilizzo della macchina
anche con strisce preincollate.
E' corredata di piegatore per striscie da 20-22 mm per realizzare profili standard
da ø3,5 mm con anima ø2,0 mm e da 8 mm. di larghezza.
- Fornibile anche in versione tappezzeria .
- Possibilità di montare anche la vaschetta lattice per l'utilizzo promiscuo.
The BAF / 310 is a machine for the production of profiles with cores used as a gasket in bags,
sofas, car seats etc.
The machine automatically glues the webbing, inserts the rubber or rope core inside, and trims it to
the desired size. The finished profile is also automatically cut perpendicularly so as to make the
subsequent application easier. Thermoplastic tub made of cast aluminum which guarantees a rapid
liquefaction of the adhesive. Lever for disconnecting the pump which allows the use of the machine
even with pre-glued strips. It is equipped with a folder for 20-22 mm strips to produce standard ø3.5
mm profiles with ø2.0 mm and 8 mm cores. wide.
- Also available in upholstery version.
- Possibility to mount also the latex tray for mixed use.

esempi di lavorazione - working examples

Creazione di profilo con cordino
per tappezzeria

Profile creation with upholstery cord

Creazione di profilo con bordo inciso
Profile creation with engraved border

Creazione di profilo con bordo
sagomato a zig zag

Profile creation with zigzag shaped edge

Creazione di profilo liscio
Smooth profile creation

VERSIONE "T"

principali ricambi - main spare parts

cod.BAF/310
- profilatrice al termplastico
- piping thermoplastic machine

cod.BAF/310T
- versione x tappezzeria
- upholstery version machine

cod. 720/..1685

cod. 720/..1512 cod. 720/..1811

cod. 710/..77120
- termoplastico - 1Kg
- thermoplastic - 1Kg

cod. 720/..1041 cod. 720/..1241 cod. 720/..1025

cod. 720/..1635

cod.
cod.
cod.

720/..1462 - rullo mm 18
720/..1705
720/..1706

- rullo mm 25
- rullo mm 30cod. 720/..1172

cod. 720/..1513

cod. 720/..1200
- guidanastro cpl (specificare mis. beccuccio)
- ribbon guide asm. (specify spout size)

cod. 720/..1794
- coppia formatori
- trainers couple

cod. 720/..1461

cod. 720/..1641

cod. 720/..1365

N.B.
Per ordinare i formatori occorreil campione di
materiale con le misure esatte del cordino e del
marciapiede.
N.B.
To order the trainers you need the material sample with the
exact measurements of the lanyard and pavement.

cod. 720/..1446

cod. 720/..1256

BAF/310

PER UTILIZZO PROMISCUO - FOR MIXED USE
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Profilatrice al lattice - Piping machine (latex type)

VOLTVOLTDIMENSIONISIZE PESOWEIGHT VELOCITA' MAXSPEED MAX POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

150W230/400V75x54x138 cm 85 Kg 2100 m/h

La BAF/410 è una macchina per la produzione di profili con anima utilizzati come
guarnizione in borse, divani, sedili per auto etc.
La macchina incolla automaticamente con il lattice la fettuccia, inserisce
all'interno l'anima in gomma o in corda, e rifila alla misura desiderata.
Il profilo finito viene inoltre automaticamente inciso perpendicolarmente in modo
da renderne agevole la successiva applicazione.
Viene fornita completa di pedale per il funzionamento intermittente, variatore
elettronico di velocità, registri per la pressione dei rulli di trasporto, frizione
registrabile e portarotoli a doppia asta.
E' corredata di piegatore per striscie da 20-22 mm per realizzare profili standard
da ø3,5 mm con anima ø2,0 mm e da 8 mm. di larghezza.
Provvista di pulsante di avvio, fusibili di sicurezza, e carter di protezione.
- Fornibile anche in versione tappezzeria .
The BAF / 410 is a machine for the production of profiles with cores used as a gasket in bags,
sofas, car seats etc.
The machine automatically glues the webbing with latex, inserts the rubber or rope core inside, and
trims it to the desired size. The finished profile is also automatically cut perpendicularly so as to
make the subsequent application easier. It is supplied complete with a pedal for intermittent
operation, an electronic speed variator, registers for the pressure of the transport rollers, an
adjustable clutch and a double-rod roll holder. It is equipped with a folder for 20-22 mm strips to
produce standard ø3.5 mm profiles with ø2.0 mm and 8 mm cores. wide.
Equipped with start button, safety fuses, and protective cover.
- Also available in upholstery version.

esempi di lavorazione - working examples

Creazione di profilo con cordino
per tappezzeria

Profile creation with upholstery cord

Creazione di profilo con bordo inciso
Profile creation with engraved border

Creazione di profilo con bordo
sagomato a zig zag

Profile creation with zigzag shaped edge

Creazione di profilo liscio
Smooth profile creation

VERSIONE "T"

principali ricambi - main spare parts

cod.BAF/410
- profilatrice al termplastico
- piping thermoplastic machine

cod.BAF/410T
- versione x tappezzeria
- upholstery version machine

cod. 720/..1685 cod. 720/..1512 cod. 720/..1811cod. 720/..1041 cod. 720/..1241 cod. 720/..1025

cod.
cod.
cod.

720/..1462 - rullo mm 18
720/..1705
720/..1706

- rullo mm 25
- rullo mm 30

cod. 720/..1513

cod. 720/..1200
- guidanastro cpl
(specificare mis. beccuccio)
- ribbon guide asm. (specify spout size)

cod. 720/..1794
- coppia formatori
- trainers couple

cod. 720/..1461

cod. 720/..1641

N.B.
Per ordinare i formatori occorre il campione di
materiale con le misure esatte del cordino e del
marciapiede.
N.B.
To order the trainers you need the material sample with the
exact measurements of the lanyard and pavement.

BAF/410

cod. 710/..77100
- lattice puro - 10Kg
- pure latex - 10Kg cod. 720/..1446



MACCHINE PER LA PELLETTERIA - LEATHER PROCESSING MACHINERY

pag.10

Batticoste - Hammering machine

VOLTVOLTPESOWEIGHT VELOCITA' MAXMAX SPEED SPESSORE MAXTHICKNESS POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

350W230/400V80 Kg 1400 c/m 12 mm

Il batticoste BAF/500 è impiegato per la martellatura dei manufatti in pelle, finta
pelle, cuoio, etc.
Utilizzato per la ribattitura delle cuciture o per conferire alla pelle la piega voluta.
Particolarmente indicato per la ribattitura a dritto della borsa dopo l'applicazione
del profilo.
Regolazione della distanza tra martello superiore e inferiore.
Regolazione della pressione di battitura.
Dotato di salvadita di sicurezza registrabile per evitare l' accidentale inserimento
delle dita tra i martelli.
Provvisto di pulsante di avvio e fusibili di sicurezza.
The BAF / 500 is used for hammering leather, imitation leather, leather, etc.
Used for re-stitching seams or to give the leather the desired shape.
Particularly suitable for straightening the bag after applying the profile.
Adjustment of the distance between the upper and lower hammer.
Adjustment of the typing pressure.
Equipped with an adjustable safety finger guard to prevent accidental insertion of the fingers
between the hammers.
Equipped with start button and safety fuses.

In the picture you can see the upper knob
to adjust the typing pressure, the
adjustable protective finger guard, the
upper and lower wings.
The adjustment of the distance between the
leaves is done by rotating the lower head.

Battenti e salvadita - Knockers and finger guard

esempi di lavorazione - working examples

Schiacciature di fettucce piegate o accoppiate
Crushing of folded or coupled webbing

Schiacciature di profili montati
Crushing of assembled profiles

Schiacchiatura di cuciture
seamsCrushing of

Nella immagine si nota il pomello superiore
per regolare la pressione di battitura, il
salvadita registrabile di protezione, il
battente superiore e quello inferiore.
La registrazione della distanza tra i battenti
avviene ruotando il battente inferiore.

Testa - Knockers and finger guard
AUTOMATICO

BAF/500

cod. BAF/500

- batticoste
- hammering machine
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Batticoste - Hammering machine

VOLTVOLTPESOWEIGHT VELOCITA' MAXMAX SPEED SPESSORE MAXTHICKNESS POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

350W230/400V80 Kg 1400 c/m 12 mm

BAF/510

Il batticoste BAF/510 è impiegato per la martellatura dei manufatti in pelle, finta
pelle, cuoio, etc.
Utilizzato per la ribattitura delle cuciture o per conferire alla pelle la piega voluta.
Particolarmente indicato per la ribattitura a dritto della borsa dopo l'applicazione
del profilo.
Regolazione della distanza tra martello superiore e inferiore.
Regolazione della pressione di battitura.
E' provvisto di pedana con pedale per l'azionamento intermittente della
macchina,è comunque possibile, azionando un apposito interruttore, far
funzionare il batticoste anche in modo continuo.
Dotato di salvadita di sicurezza registrabile per evitare l' accidentale inserimento
delle dita tra i martelli.
Provvisto di pulsante di avvio e fusibili di sicurezza.

In the picture you can see the upper knob
to adjust the typing pressure, the
adjustable protective finger guard, the
upper and lower wings.
The adjustment of the distance between the
leaves is done by rotating the lower head.

Battenti e salvadita - Knockers and finger guard

esempi di lavorazione - working examples

Schiacciature di fettucce piegate o accoppiate
Crushing of folded or coupled webbing

Schiacciature di profili montati
Crushing of assembled profiles

Schiacchiatura di cuciture
seamsCrushing of

Nella immagine si nota il pomello superiore
per regolare la pressione di battitura, il
salvadita registrabile di protezione, il
battente superiore e quello inferiore.
La registrazione della distanza tra i battenti
avviene ruotando il battente inferiore.

Testa - Knockers and finger guard

The BAF / 510 is used for hammering leather, imitation leather, leather, etc. items.
Used for re-stitching seams or to give the leather the desired shape.
Particularly suitable for straightening the bag after applying the profile.
Adjustment of the distance between the upper and lower hammer.
Adjustment of the typing pressure.
It is equipped with a footboard with a pedal for intermittent operation of the machine, however it is
possible, by operating a special switch, to operate the beat even continuously.
Equipped with an adjustable safety finger guard to prevent accidental insertion of the fingers
between the hammers.
Equipped with start button and safety fuses.

cod. BAF/510

- batticoste con pedana
- hammering machine w. footboard

AUTOMATICO CON PEDANA
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versione con sensore di prossimità
version with proximity sensor

kit piedini registrabili
adjustable feet kit

caratteristiche principali - main features

FORNIBILI A RICHIESTA - AVAILABLE ON REQUEST

bocchette con sportello apribile a bandiera
suction nozzles with flag opening door

aspiratore a pale aperte- open blade aspirator vacuum

Spazzolatrice -digitale Hammering machine

Brushing / polishing machine with 2 independent
workstations.
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 adjustable speed from
1000 to 4500 rpm.
Independent ground shafts with reinforced self-
lubricating bearings.
Centrifugal fan with open blades of 1.1 kW at a fixed
speed of 2800 rpm.
Adjustable suction nozzles to ensure maximum suction
performance and 120 mm diameter tube.
The support is solid and oven-painted with a peel finish
to limit accidental scratches and increase durability.

VOLTVOLTPESOWEIGHT DIMENSIONISIZE VELOCITA'SPEED POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

2,3 KW230V120 Kg 140X100Xh135/190 cm 1000-4500 rpm

ASPIRATORE

A VELOCITA'

FISSA

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 con velocità regolabile da 1000
a 4500 g/min.
Alberi indipendenti rettificati con cuscinetti rinforzati
autolubrificanti.
Aspiratore centrifugo a pale aperte da 1,1Kw a velocità fissa
a 2800 g/min.
Bocchette di aspirazione orientabili per garantire la massima
resa di aspirazione e tubo da 120 mm di diametro.
Il sostegno è solido e verniciato a forno con finitura bucciata
per limitare i graffi accidentali e aumentarne la durata.

cod. 6803
- occhiale protettivo sovrapponibile
- protective stackable glasses

Per tutto l'assortimento di tamponi e ruote fare
riferimento al catalogo articoli per la pelletteria

For the entire assortment of pads and weels refer to
products for leather goods catalog.

touch screen 7"
touch screen 7"

BAF/778 eco

pannello posteriore
back panel

cod. BAF/778ECO
- spazzolatrice
- brushing machine
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Spazzolatrice -digitale Hammering machine

BAF/778

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.
Aspiratore centrifugo a pale aperte da 1,1Kw a velocità regolabile da
1200 a 4200 g/min.
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 di prossimità
version with proximity sensor

kit piedini registrabili
adjustable feet kit

caratteristiche principali - main features

FORNIBILI A RICHIESTA - AVAILABLE ON REQUEST

bocchette con sportello apribile a bandiera
suction nozzles with flag opening door

aspiratore a pale aperte- open blade aspirator vacuum

ventilazione forzata componenti elettrici
forced ventilation electrical components

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.
1.1Kw centrifugal fan with open blades with adjustable
speed from 1200 to 4200 rpm.
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/778
- spazzolatrice
- brushing machine

ASPIRATORE A VELOCITA'

REGOLABILE

VOLTVOLTPESOWEIGHT DIMENSIONISIZE VELOCITA'SPEED POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

2,6 KW230V130 Kg 140X100Xh135/190 cm 750-4500 rpm

cod. 6803
- occhiale protettivo sovrapponibile
- protective stackable glasses

Per tutto l'assortimento di tamponi e ruote fare
riferimento al catalogo articoli per la pelletteria

For the entire assortment of pads and weels refer to
products for leather goods catalog.
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Taglia manici pneumatica manuale - Manual pneumatic handle cutter

PRESSIONEPRESSURE PESOWEIGHT DIMENSIONISIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

da 2 a 6 Bar 18,50 Kg 70x40x26H Cm

BAF/914

La taglia manici pneumatica BAF/914 consente il taglio di
tubi in PVC utilizzati come anime per tracolle e maniglie
per la produzione di borse e valige.
Può tagliare tubi e cordami fino a 10 mm di diametro, la
lunghezza puo essere fissata con la guida di battuta
registrabile.
Esegue tagli dritti o inclinati, posizionando manualmente il
cilindro con la lama bloccandolo nell'inclinazione voluta
tramite l'apposito pomello.
Il taglio avviene agendo sul pedale in dotazione.
Per ottenere un taglio convergente occorre ruotare
manualmente di 180° il tubo.
E' importante che le bobine di tubo siano poste in modo
verticale, per limitare la rotazione del tubo ed eseguire
quindi i tagli in fase fra di loro.
E' disponibile a richiesta un portabobine verticale a 3 posti
da posizionare in prossimità della macchina.

The BAF / 914 pneumatic handle cutter allows the cutting of PVC
pipes used as cores for shoulder straps and handles for the production
of bags and suitcases.
It can cut pipes and ropes up to 10 mm in diameter, the length can be
fixed with the adjustable stop guide.
It performs straight or inclined cuts, manually positioning the cylinder
with the blade and locking it in the desired inclination using the
appropriate knob.
The cut is made by acting on the pedal supplied.
To obtain a convergent cut, the tube must be manually rotated by 180 °.
It is important that the pipe coils are placed vertically, to limit the
rotation of the pipe and therefore make the cuts in phase between them.
A 3-place vertical reel holder to be positioned near the machine is
available on request.

esempi di lavorazione - working examples

principali ricambi - main spare parts

cod.BAF/914
- taglia manici pneumatica manuale
- manual pneumatic handle cutting machine

cod. 6183

inclinato/inclined

inclinato/inclined inclinato/inclined

dritto/straight dritto/straight dritto/straight

Porta rotoli a 3 posti verticale
3 rolls vertical holder

cod. 720/..9296
- lama
- blade

cod. 720/..9730
- ceppo di taglio
- cutting stump
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Taglia manici pneumatica semiautomatica - Semi-automatic pneumatic handle cutter

VOLTVOLTPRESSIONEPRESSURE PESOWEIGHT DIMENSIONISIZE POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

50W230Vda 2 a 6 Bar 30 Kg 70 x 40 x 43H Cm

BAF/910

La taglia manici pneumatica BAF/910 consente il taglio
di tubi in PVC utilizzati come anime per tracolle e
maniglie per la produzione di borse e valige.
Può tagliare tubi e cordami fino a 10 mm di diametro e
da 30 a 70 cm di lunghezza fissandola con guida di
battuta.
La macchina è dotata di tavola rotante pneumatica con
ghiera millimetrata che consente di regolare in modo
estremamente preciso l'angolo di taglio.
Esegue tagli dritti o inclinati, a seconda delle regolazioni
effettuate, agendo sul pedale in dotazione.
La rotazione della lama, per effettuare i due tagli,
avviene in modo automatico per ottimizzare i tempi di
produzione che arrivano a circa 15 pz/min.
Sul pannello della centralina è presente un display che
indica il numero dei pezzi tagliati.
Sull'ingresso è presente una pinza pneumatica a 4 rulli,
con pressione registrabile, che impedisce la rotazione
del tubo sul proprio asse.
E' importante che le bobine di tubo siano poste in modo
verticale, per limitare la rotazione del tubo ed eseguire
quindi i tagli in fase fra di loro.
E' disponibile a richiesta un portabobine verticale a 3
posti da posizionare in prossimità della macchina.

The BAF / 910 pneumatic handle cutter allows the cutting of
PVC pipes used as cores for shoulder straps and handles for the
production of bags and suitcases.
It can cut pipes and ropes up to 10 mm in diameter and from
30 to 70 cm in length, fixing it with a stop guide.
The machine is equipped with a pneumatic rotary table with
millimetric ring that allows you to adjust the cutting angle
extremely precisely.
It performs straight or inclined cuts, depending on the
adjustments made, using the pedal supplied.
The rotation of the blade, to make the two cuts, takes place
automatically to optimize production times which reach about
15 pcs / min.
On the control unit panel there is a display indicating the
number of pieces cut.
On the inlet there is a 4-roller pneumatic gripper, with
adjustable pressure, which prevents the tube from rotating on
its axis.
It is important that the pipe coils are placed vertically, to limit
the rotation of the pipe and therefore make the cuts in phase
between them.
A 3-position vertical reel holder to be positioned near the
machine is available on request.

esempi di lavorazione - working examples

cod.BAF/910
- taglia manici pneumatica
- pneumatic handle cutting machine

cod. 6183

inclinato/inclined

inclinato/inclined inclinato/inclined

dritto/straight dritto/straight dritto/straight

Porta rotoli a 3 posti verticale
3 rolls vertical holder
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Taglia strisce a caldo manuale - Hot manual strips cutter

BAF/702

La BAF/702 consente il taglio e la contemporanea saldatura di strisce in nylon o
altro materiale sintetico.
Utilizzata per la produzione di tracolle, cinture di sicurezza, bande decorative ecc.
Dotata di termostato digitale per la regolazione della temperatura della lama
(max. 450°C) e di ventola di raffreddamento.
La guida passanastro orientabile permette di eseguire tagli inclinati con la stessa
angolatura, ed è possibile fissarla in diverse posizioni grazie alle forature presenti
sulla base.
Sul braccio della lama è montata una molla di ritorno che lo riporta
automaticamente in posizione di riposo e un finecorsa ammortizzato che evita
colpi che possano fare muovere la macchina.
Sulla base sono presenti fori agli angoli in modo da fissarla su un piano di lavoro.

The BAF / 702 allows the cutting and simultaneous welding of nylon or other synthetic
material strips.
Used for the production of shoulder straps, seat belts, decorative bands etc.
Equipped with a digital thermostat for adjusting the blade temperature (max. 450° C)
and a cooling fan.
The adjustable belt guide allows you to make inclined cuts at the same angle, and it is
possible to fix it in different positions thanks to the holes on the base.
A return spring is mounted on the blade arm which automatically returns it to the rest
position and a cushioned limit switch that avoids blows that could make the machine
move.
On the base there are holes in the corners in order to fix it on a work surface.

PESOWEIGTH DIMENSIONISIZE LARG. TAGLIOCUTTING WIDTH VOLTVOLT TEMPERATURATEMPERATUREPOTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

19,5 Kg 30x66xH47cm 700W230V Max 450°Max 80 mm

principali ricambi - main spare parts

cod. 720/..20325
- resistenza 650W
- resistance 650W

cod. BAF/702
- taglia strisce a caldo manuale
- hot manual strips cutter

esempi di lavorazione - working examples

cod. 720/..60310
- tappeto di taglio in PTFE
- PTFE cutting carpet


