
Centro di lavoro e finitura del bordo di cinture e 
strisce in genere

Il TECNO SYSTEM 20 nasce dall’esperienza acquisita sulle singole unità che
compongono questo sistema. Permette di lavorare il bordo di cinture e tracolle
per borse in pelle o materiali sintetici e, a differenza di altri sistemi lavorativi di
nostra produzione, consente di ottenere una buona finitura senza però variare
in larghezza la striscia introdotta e quindi con un notevole risparmio di materia-
le.
La facilità di apprendimento nell’uso delle macchine, le dimensioni ridotte d’in-
gombro e la possibilità di combinare ed incrementare la struttura anche dopo
averla acquistata, sono le caratteristiche principali di questa linea. L’operatore
si limita ad introdurre la striscia che viene arrotondata e spazzolata nella mac-
china FC2E+AP mediante l’utilizzo di utensili diversificati rispetto al materiale
da lavorare e facilmente intercambiabili; dopodiché si passa all’unità di colora-
tura RC105 ed alla successiva asciugatura nel forno TGV20. la striscia viene
poi recuperata nel centro di raccolta R1. Ricordiamo inoltre che è possibile
scegliere l'unità di raccolta materiale più propria per l'esigenza di lavorazione.
Quindi il modello R1, il modello R5L (con un nastro laterale supplementare), il
modello R5S (come nella figura) su cui è possibile anche la coloratura e asciu-
gatura del lato punta.

Working line for finishing the edges of strips

TECNO SYSTEM 20, is the result if the experience made by each individual unit
makes up this system. It allow the operator to work the edge of belts, and of shoul-
der-straps for bags made of leather or of synthetic material and unlike the other
working system we build, it allows the operator to obtain a good finishing without
varying the width of the inserted band and by considerably saving of material. The
facility to learn how to use the machines, the reduced overall dimension and the
possibility to combine and increase this structure also after buying it, are the main
features of this line.
The operator will only insert the band to be rounded off and brushed into the machi-
ne model FC2E+AP by means of easily interchangeable tools that are diversified
according to the material to be worked; then it passes into dyeing unit model
RC105 and into the drying oven TGV20. The band is then recovered in the gathering
centre model R1.
Also in that working line it is possible to choose most suitable collector between our
version R1, version R5L (with a further side conveyor), version R5S (like on the pic-
ture) where there is the big advantage that also tip side could be painted and dried.
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Caratteristiche tecniche (con R1)

Potenza installata 7 Kw 7.25 Kw (R5S)
Consumo aria 0.3 N.l. 1.4 N.l. (R5S)
Ingombro totale 500 x 90 cm 540 x 100 cm (R5S)


