Apparecchiature per pelletteria
(Leather goods devices)
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BRUCIAFILI-RIGAROLO - THREAD BURNER RULING DEVICE

cod.

BAF/309

cod.

BAF/309D

- rigarolo-bruciafili a 3 vie a temperatura equiparata

- rigarolo-bruciafili a 2 vie a temperatura indipendente

- 3 ways equalized temperature thread burner ruling attachment

- 2 ways indipendent temperature thread burner ruling attachment

Gli apparecchi montano vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per

The set mounts different types of heated and interchangeable tips for

eliminare le eccedenze di filo dopo la cucitura oppure per eseguire il rigo di

after sewing or for making the marking line on

marcatura su portafogli e articoli di piccola pelletteria.

The model 309 is planned for the

Il mod. 309 è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di tre operatori,

on four positions and it's the same for all the handles. 2° and 3° handle kit is supply on request.

la temperatura è regolabile su quattro posizioni ed è uguale per tutti e tre i

The model 309D is planned for the

manici. Il kit secondo e terzo manico sono forniti a parte.

on four positions and it's indipendent for the two handles. 2° handle kit is supply on request.

wallets and

withdrawing the thread excess

products of small leather goods.

contemporary use of three operators, the temperature is adjustable

contemporary use of two operators, the temperature is adjustable

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

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

due manici. Il kit secondo manico è fornito a parte.

cod.

720/..9025

- kit secondo manico cpl.
- second handle kit asm.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CODICE

VOLT

POTENZA

Hz

RESISTENZA

CODE

VOLT

POWER

Hz

RESISTENCE

BAF/309

220V

120W

50/60

6V-12V

BAF/309D

220V

120W

50/60

6V-12V

cod.

Punte

(non a corredo)

Punte bruciafili con finali intercambiabili

720/..9000

cod.

720/..9015

cod.

720/..9024

- manico

- cavo 2,0 mt

- base d'appoggio

- handle

- cable 2,0 mt

- support base

- Tips (on request)

Thread burner tips with interchangeable ends
cod.

720/..9042

(PC)

cod.

720/..9046

(PC)

- punta corta cpl.

- finale punta corta

- short tip asm.

- short tip end

cod.

720/..9044

(PL)

cod.

720/..9046

cod.

720/..9040

- corpo resistenza
- resistence body

(PL)

720/..9064

- punta lunga cpl.

- finale punta lunga

cod.

- long tip asm.

- long tip end

- punta cucchiaino

(C1)

- spoon tip

Punte per rigare

Ruling tips
cod.

"S2"

cod.

720/..9070

720/..9065

(L1)

- punta lissatrice
- smoothing tip

Distanza rigatura dal bordo

"S2-SX"

cod.

720/..9072

Edge ruling distance

cod.

720/..9080

- punta taglierino
- cutting tip

"F2"
"F2,5"
"F3"
"F3,5"
"F4"
"F5"
"F6"
cod.

720/..9052
cod. 720/..9054
cod. 720/..9056
cod. 720/..9057
cod. 720/..9058
cod. 720/..9060
cod. 720/..9062
cod.

720/..9050

Esempio di lavorazione

F2 (1,00mm)
F2,5 (1,50mm)
F3 (2,00mm)
F3,5 (2,50mm)
F4 (3,00mm)
F5 (4,00mm)
F6 (5,00mm)

(RG)

- punta registrabile
- adjustable ruling tip

(da 3,00 a 9,00 mm)

(from 3,00 to 9,00 mm)

Working example

(T1)

