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Rifilatrice

La GF 3 va a completare la gamma delle rifilatrici e trova il suo
maggiore impiego nel settore calzaturiero; nello specifico è in-
dicate per la rifilatura delle bave a mezzo bordo nelle suole bi-
colore, siano esse in PU-PU, gomma-PU o PU-TPU. La
macchina può essere usata anche per rimuovere lʼeccesso di
cuoio di copertura nei tacchi e tutte le fodere di tomaie bordate.
La macchina pur avendo una velocità di taglio di 6000 colpi/min
risulta essere molto silenziosa per lʼimpiego di materiali alterna-
tivi che ne riducono la rumorosità, ed è inoltre dotata di appa-
recchiature per lʼaffilatura del coltello tagliente. La macchina può
essere fornita singolarmente o su colonna.

Trimming Machine

The GF 3 model completes the range of trimming machines
and is mainly destined for the footwear industry; specifically, it
is recommended for the trimming of “excess material” on the
sides of twin color soles whether they are in PU-PU, rubber-
PU or PU-TPU. This unit can also be used for removal of ex-
cess leather on heels and for all lined upper linings.
Notwithstanding a cutting speed of 6.000 strokes per minute
due to the use o specific sound-reducing material in its con-
struction this machine is very silent. In addition it is equipped
a knife sharpening device. The machine can be supplied on
its own or on a table.
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