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A/7

bagnatrice
wetting machine

linea contrafforti
counters line 



La macchina BAGNATRICE mod. A/7 è stata realizzata per 
bagnare in automatico i fogli di salpa. Essa è costituita da 
un primo sollevatore sul quale è messo il bancale di salpa 
da bagnare. Un dispositivo di prelievo, tramite ventose, 
trasporta i fogli ad uno ad uno in un secondo sollevatore. 
Durante il passaggio da un sollevatore all’altro, i fogli di 
salpa sono umidificati tramite una serie di spruzzatori. La 
macchina, a richiesta, può essere dotata di un dispositivo di 
puntatura metallica. La macchina è costruita a normative 
CE. 

The WETTING MACHINE mod. A/7 has been realized to 
wet automatically the leather board sheets. Two lifters 
compose the machine. In the first is placed the leather 
board pallet to wet. Then a withdrawing device, working by 
sucking-disks, takes the sheet from the first lifter in order 
to transfer it to the second one. During the passage from 
the first lifter to the second one, the leather board sheets 
are wetted by a set of spraying devices. The machine can be 
equipped, on request, by a stapling device. The machine is 
made according to CE instructions.

Funzionamento meccanico, pneumatico ed elettronico
Operation mechanical, pneumatic, electronic
Potenza assorbita max

2 kW
Absorbed Power
Produzione oraria max.
Maximum hourly output 400 fogli

sheets
Dimensioni massime fogli*

1.040x1.600 mm
Max.sheets dimensions*
Alimentazione

230/400 V
Supplied Voltage 
Peso totale

2000 Kg
Overall weight
*a richiesta misure diverse / on request different sizes

COMEC SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO
COMEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE

Dispositivo di spruzzatura
Spraying device
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