
180mmProfondità / throat depth

Misure dʼingombro/Measures

Tempo di Ciclo/working cycle

Alimentazione/Power Supply

Peso/Weight

800x650x1650mm

0.40”

220V monof / single ph - 800W

145 Kg

 

Macchina occhiellatrice autoperforante automatica per 
l a̓pplicazione di occhielli di grande diametro configura-
ta per l a̓pplicazione di occhiello passadito su scatole 
per scarpe. 
La macchina, realizzata in struttura saldata, è particolar-
mente robusta per l a̓pplicazione sicura di occhielli fino 
al diametro massimo della testa di 36mm. Il dispositivo 
di perforazione a camma con regolazione semplice ed 
accurata garantisce la perforazione di ogni materiale. Il 
caricatore dell o̓cchiello è di grande capacità.   
La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è 
fatta da un microprocessore che incorpora sia un 
contatore parziale azzerabile che un contatore totalizza-
tore. Fra le opzioni dʼuso la funzione movimento lento 
per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per 
la ripetizione di una sequenza programmabile per 
numero e velocità di applicazione. 
L̓avvio della applicazione può essere fatto sia con 
pedale che con sensore della presenza scatola.  

Self piercing attaching machine for sail eyelets, set for 
the application of finger eyelet on shoe boxes 
The welded frame makes this machine very reliable to 
set big eyelets (sail) up to 36mm head diameter. The 
machine is provided with a piercing device by cam, with 
a precise and easy adjusting, to assure a good cutting 
for each material. The feeder of eyelet is of great 
capacity.  
All the functions are under the control of a microproces-
sor, a partial counter with reset and a total counter are 
available. Among the options a slow motion for TEST 
and  a MULTIPLE SETTING to repeat a programmable 
sequence of a certain number of eyelets and the time 
between the setting. The start of the application can be 
done either by pedal or by the presence-box sensor. 

Scheda prodotto MACCHINA AUTOMATICA PER OCCHIELLI SU SCATOLE
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