
C 87 
Coloratrice doppia

Double inking machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 120

Potenza motore/ 
Motor power

HP 0.25

Dimensioni/ Size
mm 650 x 800 

x 1130 h



C 87: coloratrice doppia C 87: double inking machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI 

Questa nostra macchina viene fornita con motore trifase nei vari 
voltaggi oppure a richiesta con motore monofase. Sempre a 
richiesta possiamo fornire la macchina con motore a velocità 
variabile. Questa nostra coloratrice permette di eseguire, con un 
unico passaggio, una perfetta coloritura, con colori all’acqua, 
all’alcool o alla cera. Caratteristiche principali di questa macchina 
che ne evidenziano la versatilità sono:

- rulli coloranti della doppia testata cromati onde evitare di essere 
attaccati da ruggine o eventuali acidi;
- regolazione millimetrica interdipendente su ogni rullo della 
quantità di colore da cedere alla parte da colorare;
- vaschetta in acciaio inox facilmente asportabile, sia per la pulizia 
sia per l’intercambiabilità;
- possibilità di applicazione di pennelli per colorazione di suole con 
marcatura a caldo già effettuate;
- applicazione a richiesta di un serbatoio alimentatore a livello 
costante della capacità di 3 o 5 litri;
- estrazione rapida dei rulli superiori di trasporto con possibilità di 
averli in gomma come normale corredo di macchina, oppure in 
acciaio godronato se particolari esigenze di lavorazione ne 
richiedessero l’uso.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

This machine is supplied with a three phase motor in various 
voltages, or on request, with a single-phase motor. Again on 
request, we can supply the machine with a variable speed motor. 
This inking machine allows the performance, with a single passing, 
of perfect inking whether with water based, alcohol based or waxed 
inks. The principle characteristics of this machine which 
demonstrate its versatility, are as follows:

- chromium plated inking rollers of the double head, so as to avoid 
attack from rust or possible acids;
- interdependent millimetre adjusting on each roller, of the quantity 
of ink to be supplied to the parts to be inked;
- easily removable inox steel basin, for cleaning and 
interchangeability;
- possibility of the application of brushes for striped inking;
- possibility of the application of brushes for the inking of tempered 
soles;
- application, on request, of a constant level feeder tank, with a 
capacity of three or five litres;
- rapid extraction of the upper transport rollers, with the possibility 
of having them in rubber as normal equipment for the machine, or 
in knurled steel if particular production needs require their use.
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