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EM-CS/2: pantografo per dime e suole EM-CS/2: pantograph for templates 
and soles

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Pantografo a controllo numerico per la produzione sia di dime 
in PVC e bachelite sia per eseguire la scavatura sulle suole. La 
macchina è dotata di un piano di lavoro di 1000 x 1000 mm, 
da dividere a metà per lavorare sia le dime sia le suole 
attraverso apposite piastre di bloccaggio di facile utilizzo.
La macchina è completa di due elettromandrini, per 
permettere di lavorare sia con due frese diverse sia con la 
stessa fresa sulle suole nella modalità tandem, dimezzando 
quindi i tempi di produzione in quanto lavoriamo 
contemporaneamente due suole.
La macchina è completa di depressore per bloccare le suole, di 
un software CAD di disegno con sviluppo automatico sia dei 
modelli sia degli scavi per l’iniezione, e di un aspiratore per le 
polveri, aiutato da un’apposita protezione dell’area mandrini 
che facilita notevolmente il processo di aspirazione.
La macchina rispetta le normative CE.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CNC pantograph for the production of both PVC and Bakelite 
templates and to carry out the digging on soles. The machine 
is equipped with a work surface of 1000 x 1000 mm, to be 
divided in half to work both the templates and the soles 
through special easy-to-use locking plates.
The machine is complete with two electrospindles, to allow 
you to work both with two different cutters and with the same 
cutter on the soles in tandem mode, thus halving production 
times as we work two soles simultaneously.
The machine is complete with a depressor to block the soles, a 
CAD drawing software with automatic development of both 
the models and the excavations for the injection, and a 
vacuum cleaner for the powders, aided by a special protection 
of the spindle area which facilitates greatly the suction 
process.
The machine complies with CE regulations.
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