
CUIR N 
Timbratrice pneumatica per suole

Pneumatic stamping machine for soles

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 135

Velocità macchina/ 
Machine speed

About 1800 
beats/ h

Dimensione max 
punzone/ Max punch 

dimension
mm 50 x 40

Dimensioni/ Size
mm 800 x 450 

x 1870 h



CUIR N: timbratrice pneumatica per 
suole

CUIR N: pneumatic stamping machine 
for soles

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Tramite il punzone un disco numerato e per effetto del calore, 
questa macchina è indicata per stampare SUOLE in CUOIO e 
in TUNIT prima della loro applicazione sulla scarpa. 
Il nastro stampante, disponibile in tutti i colori, avanza 
automaticamente, dopo ogni stampata, di un tratto regolabile 
da 0 a 200 mm. 
La sostanza colorante del nastro, per effetto del calore e della 
pressione, si trasferisce sull’oggetto, riproducendo il disegno 
inciso sul punzone. 
L’operazione di stampa avviene automaticamente premendo 
con la suola un pulsante elettrico. 
Il tempo di contatto tra il punzone può variare da 0° a 150°C 
ed è regolabile tramite un termoregolatore a sonda. 
La profondità di stampa può essere regolata tramite un fermo 
meccanico sul pistone. 
La macchina è provvista di sistema antinfortunistico con 
finecorsa elettrico a chiave. 
Per adattare la macchina alle esigenze produttive più 
diversificate, è possibile modificarne le caratteristiche 
secondo le richieste della clientela.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Press designed to engrave the trade mark and the number on 
LEATHER or TUNIT SOLES before their application onto 
shoes.
The stamping foil, available in all colours, is automatically 
advanced after each  stamping operation by length to be set 
from 0 up to 200 mm.
The foil dyestuff is transferred onto the object by the 
combined action of pressure and heat, reproducing the 
stamping handwritings. 
The stamping operation is automatically carried out by 
pushing an electric button with the sole self.
The contact time between the punch and the object is 
controlled by an electronic timer adjustable from 0 up to 9,99 
seconds.
The depth of stamping can be adjusted by mean of a 
mechanical lock. 
This machine is provided with accident prevention system 
with key electric limit switch.
In order to adapt the machine to a wide range of production, it 
is possible to modify its specifications according to 
Customer’s requests.
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