
FU/10/4 
Macchina inchiodatacchi per suole

Heel nailing machine for soles

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 400

Forza di pressata/ 
Pressing force

0.2 – 4 t

Numero chiodi/ 
Nails number

10

Alimentazione/ 
Power supply

220 V 50 Hz

Dimensioni/ Size
mm 1070 x 

740 x 2000 h



FU/10/4: macchina inchiodatacchi per 
suole

FU/10/4: heel nailing machine for soles

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La FU/10/4 è un’inchiodatacchi progettata esclusivamente per suolifici. 
Presente sul mercato da 20 anni e continuamente perfezionata, soddisfa 
pienamente le esigenze di lavorazione che si riscontrano nel moderno 
suolificio. Ha infatti in dotazione bloccaggi per tacchi alti e bassi, e 3 
matrici di inchiodatura intercambiabili; il cambio di matrice richiede 
meno di un minuto.
La pressata del ciglio della suola al tacco è esercitata da una piastra che si 
autoregola in altezza per i diversi spessori o per l'assenza del guardolo e 
agisce con una forza regolabile dal pannello di comando. Per guardoli 
particolarmente delicati, con anima o dentellatura verticale sono 
disponibili speciali piastre pressaguardolo con canale che permettono di 
pressarli come se fossero piani. 
L'inchiodatura è effettuata con 10 chiodi (sezione 12, lunghezza da 6 a 28 
mm, lisci, elicoidali o rullati) escludibili a piacere. E' possibile escludere 
il caricamento dei chiodi in modo di poter solo pressare. 
Il comando di inizio ciclo viene impartito da un tastatore facente parte 
della pinza, azionato dalla parte posteriore della suola quando inserita 
manualmente dall'operatore, col tacco già accoppiato, nella pinza stessa, 
che provvede a centrarla, a sostenerla durante tutto il ciclo ed a scaricarla 
su un piano laterale, mentre l'operatore può preparare la suola successiva. 
Particolare attenzione è stata dedicata ad evitare gli sprechi di energia, sia 
con l'impiego del moltiplicatore di pressione, sia con una regolazione del 
gruppo martelli che consente di consumare aria compressa 
proporzionalmente al numero ed alla lunghezza dei chiodi impiegati.
La FU/10/4 è stata progettata e viene costruita con tecnologie e materiali 
tali da assicurare un'alta affidabilità di funzionamento ed una lunga 
durata con ridotta manutenzione.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The FU/10/4 is a heel nailing machine exclusively designed for soles 
factories. Thanks to its presence on the market for 20 years and to 
continuous improvements, it fully fulfils the work requirements that may 
occur in a modern soles factory. In fact, it is outfitted with clamps for 
high and low heels and 3 interchangeable nailing matrixes; to change a 
matrix takes less than a minute.
The pressing of the edge of the sole to the heel is carried out by a plate 
which self-regulates the height for the various thicknesses or for the 
absence of a welt and works with a power adjustable from the control 
board. For particularly delicate welts with centre or vertical pinking, 
special welt presser plates are available. These have channels, which 
allow the pressure of these welts as if they were flat.
Ten nails (section 12, length from 6 to 28 mm, smooth, spiral or rolled) 
are used for the nailing and can be excluded as one likes. It is possible to 
exclude the loading of the nails if only pressing is required.
The control starting the cycle is brought about by a feeler which is part of 
the pliers and operated by the rear part of the sole manually inserted by 
the operator. The heel has already been connected in the pliers itself 
which centres it and supports it during the entire cycle and which unloads 
it on a side work stand, while the operator can prepare the subsequent 
sole.
Particular attention has been given to avoiding the waste of power, both 
when using the pressure multiplier and for the adjusting of the hammer 
unit, which allows the consumption of compressed air proportionally to 
the number and length of the nails used.
The FU/10/4 has been projected and built with technology and materials 
to ensure high function reliability and a long life with reduced 
maintenance.
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