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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
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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.

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 1,10 mt
- cable 1,10 mt

cod. 720/..9015
- cavo 2,0 mt
- cable 2,0 mt

punte - burning tips

punte - burning tips

Per tutto l'assortimento
di punte fare riferimento

a pag. 224
For the entire assortment of

tips, refer to page 224
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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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