
Inking unit for edges

This machine has been conceived to give an
uniform painting on the edges of straps
(straight lines, curved or irregular pieces)
made of leather or synthetic materials, as
well as tags and watch-straps. The machine
is equipped with two independent colouring
units which are adjustable in height, distan-
ce and elasticity, work surface support adju-
stable in height and interchangeable with
other forms, adjustable feed speed with
inverter.
Innovative feature even if common as all
other inking centre manufactured by GALLI
S.p.a. is the easy replacement of the entire
inkign bracket that includes also the inking
tank.
The extreme elasticity (adjustable) of the
two inking brackets enables painting of sha-
ped products not parallel; such as shoulder
straps for bags, tags, watch straps etc.

Available as optionals kit for painting small
and narrow particular.
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Caratteristiche tecniche

Larghezza min striscia 4 mm con apposita attrezzatura
Larghezza max striscia 160 mm con rulli R8
Velocità max trasporto max 17 m/min
Potenza installata 0.14 Kw
Voltaggio standard 220/50/1
Peso macchina 55 Kg
Dimensioni 45 x 42 x 116 cm

Coloratrice per bordi

Macchina studiata per stendere uno strato
uniforme di colorante sui bordi di strisce
(rettilinee, curve, irregolari) in pelle o mate-
riali sintetici. La macchina è dotata di due
unità di coloratura regolabili in altezza,
distanza ed elasticità ; tavolo di appoggio
regolabile in altezza ed intercambiabile con
altre forme; velocità di trasporto regolabile
attraverso inverter.
Caratteristiche innovativa ma comune a tutti
i centri coloratura della GALLI S.p.a. è la
facilità estrema di rimozione dell'intero grup-
po di coloratura al quale è unito anche il
contenitore di tinta.
L'estrema elasticità (regolabile) dei due
gruppi coloratori permette anche la lavora-
zione su prodotti sagomati e quindi non
paralleli; quali ad esempio tracolle per
borse, puntali ecc.

Negli optional disponibili sono presenti dei
kit per la coloratura di particolari piccoli e
stretti.


