COLORATRICE C87
Dimensioni
Dimension

65x80x113

Peso
Weight

Kg 120

Alimentazione
Electrical feeding

230/50/1
400/50/3

Potenza assorbita
Absorbed power

0,22 Kw

Luce d’incollaggio
Cementing width

150

COLORATRICE DOPPIA C.87
Questa coloratrice permette di eseguire con un unico passaggio, una perfetta coloritura, sia con colori all’acqua, all’alcool
o alla cera.
-rulli coloranti della doppia testata cromati onde evitare di essere attaccati da ruggine o eventuali acidi;
-regolazione millimetrica interdipendente su ogni rullo della
quantità di colore da cedere alla parte da colorare;
-vaschetta in acciaio inox facilmente asportabile, sia per la pulizia sia per l’intercambiabilità;
-possibilità di applicazione di pennelli per colorazioni striate;
-possibilità di applicazione di pennelli per colorazione di suole con marcatura a caldo già effettuate;
-applicazione a richiesta di un serbatoio alimentatore a livello
costante della capacità di 3 o 5 litri;
-estrazione rapida dei rulli superiori di trasporto con possibilità di averli in gomma come normale corredo di macchina;
oppure in acciaio godronato se particolari esigenze di lavorazione ne richiedessero l’uso.

DOUBLE INKING MACHINE C.87
This inking machine allows the performance, with a signle
passing, of perfect inking, whether with water based, alcohol based or waxed inks.
-chromium plated inking rollers of the double head, so as
to avoid attack from rust or possible acids;
-interdependant millimeter adjusting on each roller, of the
quantity of ink to be supplied to the parts to be inked;
-easily removable inox steel basin, for cleaning and interchangeability;
-possibility of the application of brushes for striped inking;
-possibility of the application of brushes for the inking of
tempered soles;
-application, on request, of a constant level feeder tank,
with a capacity of three or five litres;
-rapid extraction of the upper transport rollers, with the
possibility of having them in rubber as normal equipment
for the machine, or in knurled steel if particular production
needs require their use.
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