
M14 
Marcatrice stampatrice per suole in tunit e 
cuoio con sistema di posizionamento 
elettronico

Marking machine for tunit and leather soles with 
electronic positioning system

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 1020

Produzione/
Production

900 pairs/ h

Potenza installata/ 
Installed power

kW 5

Alimentazione 
elettrica/ Power supply

400 V 50 Hz

Dimensioni/ Size
mm 1500 x 

1100 x 1680 h

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

URL link:https://youtu.be/UMNhZc0ZdRw

https://youtu.be/UMNhZc0ZdRw


M14: marcatrice stampatrice per suole 
in tunit e cuoio con sistema di 
posizionamento elettronico

M14: marking machine for tunit and 
leather soles with electronic positioning 
system

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Questa macchina permette di eseguire, completamente in automatico, la 
marcatura di suole in cuoio o altri materiali sintetici. Dotata del sistema 
automatico di centratura computerizzato, che rende possibile la 
memorizzazione delle diverse posizioni di centraggio e bloccaggio, in 
riferimento alle posizioni dei cliché, di ogni prodotto da lavorare. Detto 
sistema è stato concepito per annullare i tempi morti di produzione, 
dovuti ai riposizionamenti manuali (per ogni serie di suole da timbrare) 
degli organi che contribuiscono alla centratura della suola rispetto ai 
cliché. Inoltre offre il vantaggio di un esatto posizionamento di stampa 
del timbro su medesime serie di suole prodotte a distanza nel tempo l'una 
dall'altra, grazie ad una banca dati da memorizzare in fase di 
preparazione macchina. Sarà sufficiente, per ottenere il piazzamento 
macchina relativo ad un prodotto memorizzato all'interno del sistema, 
richiamare il codice/articolo assegnatogli precedentemente. È possibile 
inserire questa macchina in linea.
I principali vantaggi della M14 rispetto al precedente modello G10AM 
sono i seguenti:

● Maggiore precisione
● Possibilità di lavorare anche suole di dimensioni particolari (ad es. 

molto corte)
● Memorizzazione della centratura per ciascun prodotto
● Un nuovo software, più veloce e funzionale

FUNCTIONAL DESCRIPTION

This fully automatic machine allows the user to mark shoe soles, whether 
made of leather or other synthetic materials. With its computer-guided 
fully automatic centering system, this machine makes possible to 
memorize the different centering or holding positions, with reference to 
the positions of the cliché, for every single product that needs to be 
produced. The system has been specifically designed to eliminate those 
downtimes caused by manual repositioning (for each batch of soles that 
has to be marked) of the moving parts that center the sole with respect to 
the cliché. Thanks to the database created during machine set-up, it is 
also possible to reproduce precision marking on a sole of the same type at 
any time in the future. To position the machine for any products stored in 
the system database, all you need to do is key in the previously assigned 
code or item name. It is possible to put this machine in line with other 
machines.
The main advantages of M14 compared to the previous model G10AM 
are the following:

● Higher precision
● Possibility to work also soles of particular dimensions (e. g. very 

short)
● Memorization of centering for each product
● A new software, faster and more functional
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