
ER2000.7 
Fresatrice a copiare per suole a tre velocità 
di lavoro con pannello digitale

Trimming and copying machine with three 
working speeds with digital panel

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 450

Consumo elettrico/ 
Electrical consumption W 4300

Produzione/ 
Production

1800 pairs/ 
8 h

Dimensioni/ Size mm 850 x 
1500 x 1600 h



ER2000.7: fresatrice a copiare per suole 
a tre velocità con pannello digitale

ER2000.7: trimming and copying 
machine with three working speeds 
with digital panel

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Macchina fresatrice a copiare per suole in EVA, gomma 
microporosa, sughero e zeppe in cuoio rigenerato (SALPA) o 
masonite. L’operazione di fresatura viene eseguita per mezzo di una 
fresa (non inclusa) che copia da una matrice (dima) la sagoma 
esatta della suola che si vuole ottenere. È possibile impostare tre 
velocità di lavoro e una velocità di avvicinamento con tre percorsi 
differenziati. L’operazione viene eseguita con 3 programmi:

- in andata a partire dalla punta
- in ritorno a partire dal tacco
- sia in andata che in ritorno.

Il bloccaggio della suola avviene per mezzo di un nuovo sistema di 
pinze autocentranti. La macchina deve essere collegata all’impianto 
di aspirazione centralizzato o ad un aspiratore esterno.
Novità ER2000.7:
Con pannello digitale che permette di impostare direttamente:
1. la velocità di avanzamento con 10 percorsi differenziati
2. punto fine e inizio di lavorazione
3. tipo di lavorazione
4. memorizzare fino a 100 programmi di lavoro.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Trimming and copying machine for EVA, micropourose rubber and 
cork soles or reclaimed leather (SALPA) and masonite wedges. The 
trimming is obtained by a cutter (not included) that follows the 
profile of a template. It’s possible to set 3 working speeds and 1 
approaching speed with 3 different working cycles. The machine 
performs 3 trimming operations:

- in the forward motion
- in the backward motion
- both in forward and backward motion

The sole is locked by new self-centring pincers that allow to block 
the sole in the right position automatically. This model must be 
connected to an exauster or a suction central system.
Innovation ER2000.7:
With a digital panel you can directly set:
1. the feed speed with 10 differentiated routes
2. the end and the beginning point of work
3. the type of work
4. memorize till 100 work programs.
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