
ER2 GA 
Cardatrice universale

Universal roughing machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 400

Altezza cardatura/ 
Roughing height

0 – 75 mm

Larghezza max 
cardatura/ Max 
roughing width

mm 200

Potenza cardatura/ 
Roughing power

kW 4

Dimensioni/ Size
mm 1300 x 

1050 x 1550 h

https://youtu.be/UtCa03TCO8w


ER2 GA: cardatrice universale ER2 GA: universal roughing machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Rappresenta la massima espressione tecnologica dedicate alla 
CARDATURA di suole in gomma con tacco, a zeppa, e spessori 
differenziati in genere.
La ER2-GA, progettata e realizzata seguendo moderni concetti 
tecnologici, offre: 

- Robustezza e precisione senza confronti
- Struttura portante realizzata totalmente con profilati estrusi in alluminio 
di altissimo livello tecnologico
- Flessibilità, modularità, affidabilità
- Un’ottima ergonomia della postazione di lavoro
- Utilizzo singolo o in linee automatiche 
- Sicurezza operativa 
- Rumorosità <78DbA 
- Canalizzazioni per l’aspirazione integrate nella struttura 
- Governo totale delle funzioni macchina tramite PLC e software dedicati
- Minima manutenzione
- Visualizzatore digitale spessore di lavoro
- Pressione di cardatura regolabile pneumaticamente
- Compensazione pneumatica differenze di spessore
- Avanzamento di lavoro regolabile (0 ÷ 14 mt/min)
- Doppio trasporto suole: ingresso ed uscita
- Doppie spazzole pulitura suole: superiore ed inferiore 
- Velocità spazzole regolabile elettronicamente 
- Nastro smerigliatore con tensionamento pneumatico

FUNCTIONAL DESCRIPTION

It represents the maximum technological expression dedicated to the 
ROUGHING of rubber and soles.
ER2-GA designed and realized following up-to-date technological 
concepts, offers: 

- Unmatched strength and accuracy; 
- Supporting structure realized totally by aluminium extruded profiles of 
most high technological level; 
- Flexibility, modularity, reliability; 
- Ergonomic solution of work station; 
- Single use or insertion in automatic lines; 
- Operative safety
- Noise <78DbA
- Dust extractors pipes integrated in the structure
- Machine functions totally controlled by PLC and software dedicated
- Minimum maintenance
- Digital visualization of buffing work thickness roughing pressure 
adjustable pneumatically 
- Pneumatic compensation of the different thickness
- Adjustable working feed (0 ÷ 14 mt/min) 
- In & out soles conveyor 
- Double brushes soles cleaning: upper and lower 
- Brushes speed adjustable electronically 
- Sand paper with pneumatic stretch


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2



