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Piedini 34 mm per scarnitrici - Skiving machines 34 mm feet

Piedini 50 mm per scarnitrici - Skiving machines 50 mm feet

cod. 730/AL..148600
- piedino mm 21
- foot mm 21
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cod. 730/AL..85400
- piedino mm 54
- foot mm 54

cod.
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mm 6
mm 10

cod. 730/AL..36134
- piedino teflon mm 35
- teflon foot mm 35

cod. 730/AL..36142
- piedino a due raggi mm 35
- two-spoke foot mm 35

cod. 730/AL..36100
- piedino mm 35
- foot mm 35

cod. 730/AL..36124
- piedino mm 21
- foot mm 21

cod. 730/AL..85412
- piedino mm 24
- foot mm 24

cod. 730/AL..85416
- piedino mm 38
- foot mm 38

cod. 730/AL..85428
- piedino mm 54
- foot mm 54

cod. 730/AL..85420
- piedino teflon mm 54
- teflon foot mm 54

Il più usato in tutti i settori.
Permette scarniture molto larghe e consente anche
spaccature di strisce fino a 34 mm. di larghezza.
The most used in all sectors.
It allows very wide skiving and also allows
splitting of strips up to 34 mm. wide.

Il più usato in tutti i settori.
Permette scarniture molto larghe e consente anche
spaccature di strisce fino a 50 mm. di larghezza.
The most used in all sectors.
It allows very wide skiving and also allows
splitting of strips up to 50 mm. wide.

Lavora proprio sul centro del rullo di trasporto. Molto usato
sopratutto nel settore calzaturiero, quando occorrono, in
particolare, scarniture cosiddette 'a zero'
It works right on the center of the transport roller. Widely used above all in
the footwear sector, when in particular so-called 'zero' fleshing is needed.

Molto usato sopratutto nel settore calzaturiero, quando
occorrono scarniture cosiddette 'a zero'. Lavora in posizione
leggermente più avanzata rispetto al piedino 361HP
Widely used above all in the footwear sector, when so-called 'zero' skims are
needed. Work in a slightly more advanced position than the 361HP foot

Piedino che permette di intestare, scarnire ed eseguire un
canalino per ripiegatura con una sola operazione.
La quota A può variare, su richiesta, da 3 a 12 mm.
Foot that allows to make, skive and execute a groove for folding with a
single operation.
The A quota can vary, on request, from 3 to 12 mm.

Piedino da 34 mm. con inserto intercambiabile in teflon.
Ottima scorrevolezza, anche quando occorrono
larghezze di scarnitura o spaccatura elevate.
34 mm lenght foot with interchangeable Teflon insert.
Excellent smoothness, even when high skiving or
splitting widths are required.

Piedino da 50 mm. con inserto intercambiabile in teflon.
Ottima scorrevolezza, anche quando occorrono
larghezze di scarnitura o spaccatura elevate.
50 mm lenght foot with interchangeable Teflon insert.
Excellent smoothness, even when high skiving or
splitting widths are required.

Piedino con due raggi di curvatura.
Permette una spaccatura ed una scarnitura contemporanee,
regolando la prima curvatura parallela al tagliente della lama.
Foot with two bending radii.
It allows a simultaneous splitting and skiving, adjusting the first curve
parallel to the cutting edge of the blade.

Piedino con due raggi di curvatura.
Permette una spaccatura ed una scarnitura contemporanee,
regolando la prima curvatura parallela al tagliente della lama.
Foot with two bending radii.
It allows a simultaneous splitting and skiving, adjusting the first curve
parallel to the cutting edge of the blade.

Piedino da 24 mm. Molto usato sopratutto nel settore
calzaturiero, quando occorrono, in particolare,
scarniture cosiddette 'a zero'
24 mm foot widely used above all in the footwear sector, when in
particular so-called 'zero' fleshing is needed.

Compromesso tra 854 e 854HB. Consente, parzialmente, i
vantaggi di uno e dell'altro, con scarniture fino a 38 mm. e
possibilità di scarniture 'a zero'
Compromise between 854 and 854HB.
Partially allows the advantages of one and the other, with skiving up to 38
mm. and possibility of skiving 'to zero'

SONO FORNIBILI A RICHIESTA TUTTI I RIMANENTI PIEDINI DELLA GAMMA SIA DA 34 CHE DA 50 MM
ALL REMAINING FEET FROM THE RANGE OF 34 AND 50 MM ARE AVAILABLE ON REQUEST


