
AP105 
Applica pellicola per gropponi di cuoio e 
lastre di tunit

Film attaching machine for leather rumps and 
tunit plates 

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 560

Potenza installata/ 
Installed power

kW 0.55

Velocità di trasporto/ 
Transport feed

9.5 m/min

Alimentazione 
elettrica/ Power supply

400 V 50 Hz

Dimensioni/ Size
mm 2150 x 

1550 x 1450 h



AP105: applica pellicola per gropponi 
di cuoio e lastre di tunit

AP105: film attaching machine for 
leather rumps and tunit plates

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Questa macchina esegue completamente in automatico un 
riporto di pellicola trasparente adesiva su gropponi di 
cuoio e lastre di tunit. Lo scopo di tale operazione è quello 
di proteggere la superficie da lavorare dal contatto con 
agenti inquinanti come ad esempio le vernici usate nel 
ciclo produttivo.
L’applicazione di questa pellicola permette di eseguire 
tutte le lavorazioni necessarie per la costruzione della 
suola e può essere tolta alla fine del ciclo di lavoro. I 
vantaggi sono molteplici, quello più importante è la 
migliore manovrabilità del prodotto durante le fasi di 
lavorazione. Si possono lavorare superfici con larghezza 
massima di 1000 mm.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

This machine attaches completely in automatic way a 
transparent film coat on leather rumps and tunit plates. The 
aim of this operation is to protect the surface that has to be 
workrd by the contact with polluting substances as, for 
example, the paints used during the producing process. The 
attaching of this film enables to carry out all the working 
operations that are necessary for the making of the soles and it 
can be removed at the end of the working process. We can so 
have various benefits, the most important one is the better 
controlling of the product during the working operations. It is 
possible to work surface whit a maximum width of 1000 mm.
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