
 ER930-3
Smussatrice della codetta e spaccatrice 
parziale di ultima generazione

Last generation heel breast flap beveling and 
partial splitting machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 200

Potenza installata/ 
Installed power

kW 3

Produzione/ 
Production

500 pairs/ h

Dimensioni/ Size
mm 880 x 730 

x 1500 h

Clicca sul logo per guardare il video
Click on the logo to watch the video 

URL link: https://youtu.be/DfPXFFZpBcI

https://youtu.be/DfPXFFZpBcI


ER930-3: smussatrice della codetta e 
spaccatrice parziale di ultima
generazione

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Smussatrice  della  codetta,  spaccatrice  parziale  di  ultima 
generazione  con  motorizzazione  Brushless.  Possibilità  di 
variare  la  velocità  e  l’accelerazione  della  rotazione  rulli 
per adattarla alle differenti lavorazioni.
Pressione del rullo di trasporto regolata pneumaticamente, 
luce  di  smussatura  di  185  mm.  Lama  di  taglio  riscaldata 
per  mezzo  di  una   resistenza   per  la  lavorazione  di 
materiali sintetici.
Matrice  e  rullo  facilmente  sostituibili,  regolazione  dello 
spessore  di  smussatura  indipendente  destra  e  sinistra  e 
visualizzato  per  mezzo  di  comparatori.  Gruppo  posteriore 
e  microinterruttore  di  start  con  dispositivo  che  permette 
loro  di  traslare  di  20  mm  a  destra  e  20  mm  a  sinistra  per 
sfruttare  interamente  il  taglio  della  lama  o  per  agevolare 
lavorazioni  particolarmente  difficili.  Macchina 
particolarmente  robusta  dotata  di  ripiani  per  ritirare 
l’attrezzatura e con cassetto per lo scarto di lavorazione.

ER930-3: last generation heel
breast flap beveling and partial
splitting machine

FUNCTIONAL DESCRIPTION

Last generation heel breast flap bevelling machine, partial 
splitting machine with Brushless motorization.
Possibility  to  vary  roller  rotation  speed  and  acceleration, 
to  adjust  it  to  the  different  machine  works.  Pneumatically 
adjusted  conveyer  roller  pressure,  185  mm  wide  beveling 
light.  Heated  cutting  blade  by  a  bending  strength  for 
synthetic materials machine work.
Easily  replaceable  machine  and  roller,  independent 
beveling  depth  regulation,  visualized  by  dial  gauges. 
Hinder  group  and  start  microswitch,  with  device  that 
allows  to  transfer  20  mm  right  and  left  for  overworking 
the  full  cut  of  blade  or  facilitating  difficult  works. 
Particularly  solid,  equipped  with  counter  top  to  take  back 
the  equipment  and  with  a  drawer  for  the  machine  work 
rejection.
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