
ER3000
Macchina increnatrice/ decoratrice per 
suole piane

Channelling/ decorating machine for flat soles

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net 
weight

kg 260

Pressione 
pneumatica/

Pneumatic pressure
3,5 Bar

Dimensioni/ Size
mm 700 x 
650 x 1650 

h



ER3000: macchina increnatrice 
decoratrice per suole piane

ER3000: channelling decorating 
machine for flat soles

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La  macchina  modello  ER3000  è  stata  progettata  per  permettere  di  lavorare 
qualsiasi tipo di suola, sia con lavorazioni pesanti quali increna con canalino su 
suole  da  uomo,  sia  con  decorazioni  sulle  più  minute  ed  appuntite  suole  da 
donna. Il tutto si ottiene con una semplice operazione di sostituzione del blocco 
trasportatore,  a  seconda  del  tipo  di  suola  da  lavorare.  Inoltre,  i  trasportatori 
posteriori  sono  tutti  regolabili  micrometricamente  in  altezza,  per  potersi 
adattare ai vari spessori di suola. La macchina è accessoriata con la regolazione 
elettronica  della  velocità  che  ne  permette  il  rallentamento  in  prossimità  della 
punta  e  l’aumento  in  prossimità  dei  lati  della  suola.  La  macchina  può  essere 
equipaggiata  con  numerosi  accessori  e  dispositivi,  che  la  rendono 
estremamente  funzionale  ed  interessante  per  le  varie  opportunità  che  offre. 
Circuito  pneumatico  in  entrata  protetto  da  filtro  acqua  e  lubrificatore  per 
movimenti pneumatici più regolatore pressione.
La macchina viene corredata di una sola testa delle tre disponibili, a scelta, e di 
un trasporto.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The  machine  Mod.  ER3000  has  been  projected  to  process  every  kind  of  sole, 
both with heavy workings, such as channel with groove on men soles, and with 
decorations  on  the  pointed  women  soles. The  transporter  blocks  can  be  easily 
replaced,  according  to  the  kind  of  sole  to  process.  Besides,  the  back 
transporters can all be micrometrically adjustable in the height sense, to match 
the  different  sole  thicknesses.  The  machine  is  equipped  with  electronic  speed 
adjustment,  which  allows  to  increase  the  speed  at  the  sides  of  the  sole  and  to 
slow it down at the toe. The machine can be equipped with several devices and 
accessories, which make it extremely versatile and interesting for the different 
opportunities  offered.  Input  pneumatic  circuit  protected  by  water  filter  and 
lubricator for pneumatic movements plus pressure regulator.
The machine is equipped with one head chosen among the three available and 
one transport.
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