
96.E.10.C 
Occhiellatrice automatica per cambrature 

Automatic eyeletting machine to apply inner soles

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 125

Velocità di applicazione 
al metro/ Insertion 
speed per minute

150

Potenza motore/ 
Motor power

HP 0.50

Potenza assorbita/ 
Absorbed power

kW 0.37

Dimensioni/ Size
mm 720 x 520 

x 1480 h



96.E.10.C: occhiellatrice automatica 
per cambrature

96.E.10.C: automatic eyeletting 
machine to apply inner soles

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Occhiellatrice con funzionamento a motore elettrico per 
applicare cambrioni su suolette, nel settore delle calzature.
Questa macchina è dotata di caricatore per applicare 
automaticamente occhielli autoperforanti C2-C3 ed altri, 
adatti a fissare le lamine a stecche d’acciaio sulle suolette 
interne delle calzature. Per facilitare la centratura del foro 
sulla lamiera d’acciaio, quando la macchina si trova in 
posizione di riposo, l’occhiello è già inserito sul punzone. 
L’azione della macchina viene data da uno scatto a 
disinnesto, comandato da una apposita pedaliera. Per la 
posizionatura della soletta, la macchina è dotata di 
apposita guida. Livello suono: LpA –DB(A) 82 - Lpc – 
minore di 130 dB (c) Livello della pressione acustica 
misurata al posto operatore con macchina in condizioni di 
lavoro.
Le nostre macchine con funzionamento a motore sono 
conformi alle norme di legge antinfortunistiche, in quanto 
dotate di riparo avvolgente e scansadita mobile.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Electric motor eyeletting machine to apply shank on inner 
sole.
Machine is provided with feeder to apply automatically 
auto-perforating eyelets art. C2-C3 and others, suitable to 
fix steel foils on the shoe inner sole. Machine presents the 
shank always inserted on the spindle to facilitate to hit the 
centre of hole on steel foils. Machine’s starter is borned by 
a click with disengagement, controlled by treadle.
For sole’s position machine is provided with a special 
guide.
The sound pressure level: LpA – DB (A) 82 – Lpc lower 
130 dB (c) The sound pressure level at the operator’s work 
place. Machine on work position.
Our motor machines are in conformity with accident 
precaution’s rules as provided with wrapping guard and 
finger expelled system.
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