
T2 
Prefresa semiautomatica

Semiautomatic pre-milling machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 480

Pressione pneumatica/ 
Pneumatic pressure 6 bar

Alimentazione 
elettrica/ 

Power supply
400 V 50 Hz

Dimensioni/ Size mm 700 x 950 
x 1500 h

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

URL link: https://youtu.be/tYKyx9HBhbM

https://youtu.be/tYKyx9HBhbM


T2: prefresa semiautomatica T2: semiautomatic pre-milling machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

La macchina T2 è una prefresa del perimetro della suola a 
due alberi; può quindi realizzare uno o due profili sulla 
stessa suola, registrando facilmente l’inizio e la fine di 
ogni profilo con un dispositivo che blocca la rotazione.

Dotata di sistema autocentrante che permette di lavorare 
con estrema precisione, suole con guardolo applicato o 
con tacco, o anche suole piane. Il secondo albero 
portafresa può lavorare a velocità ridotta permettendo in 
questo modo di utilizzare ruote con tela smeriglio per una 
migliore finitura. 

La caratteristica principale della T2 è quella di essere 
dotata di serie, di alberi portafrese montati su cartucce 
composte da 6 cuscinetti a sfere ad alta velocità.
La T2 è dotata di tutti i sistemi di sicurezza e di protezioni 
antinfortunistiche. ( CE )

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The model T2 is a pre-milling machine of the sole 
perimeter with two cutter spindles: it can realize one or 
two profiles on the same sole, adjusting easily the 
beginning and the end of each profile through a device 
that stops the rotation. 

The machine is equipped with self centering system 
allowing to work soles with welt or heel already applied, 
or even flat soles. The second cutter spindle can rotate at 
reduced speed allowing to use emery cloth wheels to 
obtain a better finishing. 

The main characteristic of the model T2 is the equipment 
of cutter-holder shafts assembled on cartridges made up of 
6 high speed ball bearings. 
The machine T2 is equipped with all “CE” safety devices 
and protections.
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