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La macchina Smussatrice mod. AB/21S è stata realizzata 
per effettuare in maniera completamente automatica la 
rifinitura dei contrafforti in salpa. Questa macchina è stata 
studiata in modo da soddisfare le esigenze di produzione dei 
diversi modelli di contrafforte, delle differenti numerazioni 
e dei frequenti cambi d’articolo. La smussatrice non 
necessita d’alcuna sagoma poiché la macchina provvede 
automaticamente a copiare il contrafforte che è posto sul 
caricatore. I contrafforti da smussare sono collocati su un 
caricatore in continuo e tramite due ventose sono portati uno 
per volta nella posizione di lavoro dove due mandrini elettrici 
ad alta velocità provvedono alla smussatura. Dopodiché i 
contrafforti sono depositati ordinatamente su un nastro di 
raccolta. E’ inoltre possibile regolare tramite due volantini lo 
spessore e la larghezza della smussatura.

The Skiving machine mod. AB/21S has been realized to effect 
in an entirely automatic way the trimming of the leatherboard 
counters. This machine has been designed to answer the 
production requirements of the various models counters, of 
the different numbers and of the often changes of articles. 
The skiving machine doesn’t need any mould (or shape) as 
the machine provides automatically itself to copy the counter 
placed on the magazine loading. The counters to skive are 
placed on a continuous feeding table and by two suction-cups 
are inserted, one by one, in the work position where two high-
frequency electro spindles provide for the skiving. Then the 
counters are laid down on a receiving belt orderly. It is possible 
to adjust, by two handwheels, the thickness and the width of 
the skiving.

FUNZIONAMENTO MECCANICO, PNEUMATICO ED ELETTRONICO
OPERATION PNEUMATIC, MECHANICAL, ELECTRONIC
Alimentazione macchina (+ neutro)

230/400 V
Supplied voltage (+ neutral)
Potenza assorbita

1,5 Kw
Absorbed power
Produzione media (contrafforte lungo)

800
paia/ora

Average production (long counters) pairs/hour
Consumo aria

200  Nl/min
Air consumption
Peso complessivo

470 Kg
Overall weight of the machine

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
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