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Scarnitrice

Nuova nata alla GILARDI nel campo della scarni-
tura, la GF 5 si affianca alla già nota GF4 per
estendere la gamma della scarnatrici.
La GF 5 è ideata per risolvere problemi di scarni-
tura, oltre che nel settore calzaturiero, anche nella
pelletteria. Vanta vari pregi quali una estrema rigi-
dità del braccio porta piedino, la possibilità di una
rapida sostituzione della lama utilizzando lo stesso
sistema della GF 4, il trasporto con velocità varia-
bile tramite potenziometro o con pedale, ottenuta
con inverter. Lʼaffilatura che come nella versione
senza braccio ha un motore dedicato e controllo
separato che può essere azionato in qualsiasi mo-
mento. Questʼultima può essere dotata di mola in
pietra o al borozon. 
La macchina può essere fornita completa di aspi-
ratore o singolarmente, in quanto tutti i comandi e
i motori sono incorporati nelle coperture della
macchina costituendo un design armonioso ma
nello stesso tempo molto funzionale.
Tutte queste innovazioni fanno della GF 5 una
macchina sicura e affidabile.

Skiving Machine

GILARDIʼs recently released GF 5 model in the field of skiving machine,
stands besides the established GF 4 model.
To complete the range of skiving machines, GF 5, designed to resolve ski-
ving problems in the footwear and leather industries, has several advanta-
ges which include extreme rigidity of the foot holder arm and rapid blade
replacement with the same system as used in mod. GF 4. In addiction,
speed of movement is controlled by means of an inverter or manually with
a pedal. Like the version without an arm the grinding operation is driven by
means of its own motor, has separate controls, can be activated at any time
and can be equipped with a grinding stone or borozon.
The machine can be equipped with a suction system, and the controls and
motors are built into the machine panels.
The end results is a highly operator-frien-
dly machine with an appealing design.
All these innovations ensure that the GF 5
is a safe, reliable machine.
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