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Scarnitrice

Questa nuova scarnitrice, elaborata dalla ditta Gilardi, utilizza
le migliori soluzioni tecniche applicate a questo tipo di mac-
china.
1° Il gruppo portalama ha una rigidità assoluta che permette di
ottenere una smussatura senza ondulazioni, inoltre, la sostitu-
zione della lama viene facilitata da un congegno oscillante che
permette il cambio in pochi secondi.
2° Il gruppo sul trasporto mobile è particolarmente sensibile e
preciso con guida regolabile per ottenere la larghezza deside-
rata della scarnitura con comando a manopola anteriore.
3° Il gruppo piedino rigidissimo con rotazione centrale e preci-
sione assoluta che permette di ottenere una smussatura di qua-
lità ottimale. La larghezza massima della scarnitura è di 34 mm.
4° Il gruppo trasporto con velocità variabile regolabile tramite
potenziometro o con pedale, ottenuta con scheda elettronica di
controllo.
5° Il gruppo affilatura con aspirazione e convogliazione delle
scintille può montare sia mole al BOROZON che normali.
6° La macchina completa è dotata di aspiratore e può essere
fornita anche solo testa essendo tutti i comandi incorporati
senza sporgenze esterne.
Tutte queste caratteristiche fanno di questa scarnitrice una mac-
china sicura e affidabile sia per il settore calzaturiero che in
quello della pelletteria e confezioni.

Skiving Machine

This newly designed skiving machine, built by Gilardi, employs
state-of-the-art technology solutions applied to this type of ma-
chinery.
1° Knife tool group guarantees absolute rigidity, allowing for a
perfect chamfering operation, without undulations, in addition,
knife tool changes are facilitated by an oscillating device which
enables substitutiones in just a few seconds.
2° The group on the movable feed system in highly precise and
sensitive, with an adjustable guide providing the desired skiving
width, using a knob control at the front of the machine.
3° Centrally rotating highly rigid presser foot group provides
absolute precision for quality skiving operations. Maximum ski-
ving width - 34 mm.
4° Feed group features variable operating speed, adjustable
on a gain potentiometer or operator pedal, through an electro-
nic control card.
5° Tool sharpening group with suction and sparks conveyor can
mount either normal or BOROZON grinding wheels.
6° The complete machine is equipped with a suction unit and
can also be supplied with operating head only, since all controls
and groups are incorporated without protruding parts.
This specifications make this skiving machine absolutely safe
operating and reliable, an ideal solution for the leathergoods,
finishing and footwear manufacturing sectors.
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