
Raptor 
Pantografo con caricamento automatico

Pantograph with automatic loading

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/
Net weight kg 1400

Velocità avanzamento 
assi/ Axis feed speed

0 – 75 
mt/min

Potenza mandrini/ 
Spindles power kW 3.0

Dimensioni/ Size mm 1620 x 
1340 x 1900 h

https://youtu.be/oU1X7HwS-U8


Raptor: pantografo con caricamento 
automatico

Raptor: pantograph with automatic 
loading

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Dotata di un caricatore verticale integrato nella sua 
struttura dal quale la suola viene prelevata mediante 
ventose e posizionata sul piano di lavoro. La suola viene 
centrata automaticamente tramite due centratori a V.
Dopo il centraggio, la suola viene bloccata mediante una 
pompa vuoto da 2.25 kW .
A fine lavorazione un apposito sistema deposita le suole 
lavorate in un raccoglitore.
Macchina dotata di due mandrini da 3,0 kW.
Se necessario il sistema caricatore/raccoglitore automatico 
può essere disattivato azionando un semplice interruttore e 
l’operatore può caricare manualmente le suole una alla 
volta.
Su richiesta, la macchina può essere dotata dell'asse C1 
che permette di realizzare le seguenti operazioni 
(sostituendo gli utensili): canalino, canalino più 
marcapunto (decorazione) contemporaneamente, 
marcapunto (decorazione) seguendo un percorso 
programmato su stazione CAD.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The machine is equipped with a vertical loader integrated 
in the frame, from this the sole is taken through suction 
caps and positioned on the working table.  The sole is 
centered automatically through two V centre squares.
After the centering, the sole is blocked through a 2.25 kW 
vacuum pump.
At the end of the working, a dedicated system sets down 
the soles in a collect. 
Machine equipped with 2 spindles with 3.0 kW. 
If necessary the automatic system loader/collect can be 
deactivated with a simple switch and the operator can load 
the soles manually one at a time.
By request, the machine can be equipped with axis C1 for 
the following workings: groove, cutting tissue, ornament, 
following a defined program on CAD station.
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