
ER2 NT 2 
Super sfioratrice a 2 nastri abrasivi

Double buffing machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 550

Altezza sfioratura/ 
Buffing height

0 – 75 mm

Potenza sfioratura/ 
Buffing power

kW 2.2 x 2

Larghezza max 
sfioratura/ 

Max buffing width
mm 200

Dimensioni/ Size
mm 1050 x 

900 x 1510 h



ER2 NT 2: super sfioratrice a 2 nastri 
abrasivi

ER2 NT 2: double buffing machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Rappresenta la massima espressione tecnologica dedicata alla  SUPER 
SFIORATURA di suole in cuoio. Si propone a tutti i suolifici che vogliono 
ottenere il MASSIMO nella sfioratura. La macchina nasce per la sfioratura di 
suole in cuoio, ma grazie all’utilizzo di componenti standard delle nostre 
smerigliatrici, può essere utilizzata anche per la smerigliatura di suole piane in 
gomma, tunit e materiali vari. 
La ER2-NT 2, 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 sfioratura regolabile pneumaticamente
- Compensazione pneumatica differenze di spessore
- Avanzamento di lavoro regolabile 0 ÷ 40 mt/min
- Doppio trasporto di suole: superiore ed inferiore 
- Oscillazione automatica dei nastri smerigliatori 
- Nastri smerigliatori con pensionamento pneumatico 
- OPTIONAL: Velocità dei nastri smerigliatori variabile elettronicamente

FUNCTIONAL DESCRIPTION

It represents the maximum technological expression dedicated to the BUFFING 
of leather soles. It is suitable for all the soles factories that wish to get the 
BEST results. The machine has been designed for the buffing of leather soles, 
but thanks to the use of standard components of our scouring machines, can be 
utilized to rough flat rubber soles, tunit and various materials.
ER2-NT 2 designed and realized following up-to-date technological concepts, 
offers:

- Ruggedness and accuracy beyond comparison
- Supporting structure realized totally by aluminium extruded profiles of most 
high technological level
- Flexibility, modularità, reliability
- Best ergonomic solution for work station
-  Single use or inserted in automatic lines
- Operative safety
- Noise <78DbA
- Dust extractors pipes integrated in the structure
- Machine functions totally controlled through PLC and software dedicated
- Minimum maintenance
- Digital visualization of buffing work thickness 
- Buffing pressure adjustable pneumatically 
- Pneumatic compensation of the different thickness 
- Adjustable work feed 0 ÷ 40 mt/min
- Double transport of soles: upper and lower 
- Automatic oscillation of sand papers 
- Sand papers with pneumatic stretch 
- OPTIONAL:  Speed of sand belts adjustable electronically
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