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MACCHINE PER CAIZATURIFICI
27029 VIGEVANO CORSO PAVIA, 49
TEL. (0381 ) €rE=/ 690.708/690.709
TELEFAX 0381/83b95

CUCITRICE PER FIBBIE E BOTTONI
AF4

La CUCITBICE AF4 è adatta per applica-
re bottoni e f ibbie rigide e snodate, su cal-
zature, nastri, cinture e su altri innumere-
voli articoli in cuoio e similari.

ll suo funzionamento interamente pneu-
matico garantisce una rapidità straordina-
ria, tanto da permettere una cucitura qua-
si ininterrotta. lnfatti il materiale in lavo-
razione, dopo essere stato appoggiato nel
punto desiderato, viene trattenuto dalla
macchina stessa.

Con la AF4 si ottiene una cucitura dura-
tura ed elegante, grazie all'adozione di p?I
ticolari tipi di gancetti, fabbricati con ac-
ciai speciali, e presentati in diversi colori
per permettere un'abbinamento con le
fibbie stesse. La particolare configurazio-
ne del gancetto determina la sua piegatura
costante e perfetta. garantendo quindi
un'ottima tenuta della fibbia anche alle
massime sol lecitazioni.

Naturalmente non basta ottenere buoni
risultati all'esterno della scarpa, ma anche
all'interno, cosa che la mic AF4 esegue
altrettanto esattamente, presentando la
superf icie,dopo l'aff rancatura della f ibbia,
,perfettamente Iiscia.

La cucitrice AF4 può operare indifferen-
temente e senza alcuna sostituzione di
pezzi con gancetti in 3 misure diverse:
8-10-12mm.
Ouesti vengono forniti in scatole con 100
stecche da 100 gancetti.
L'alimentazione dei gancetti durante il
lavoro è assicurata da un caricatore della
capienza di circa 400 gancetti.

CARATTER!STICHE TECNICHE PRIN.
C!PALI:

1) funzionamento pneumatico
2) gancetti nelle misure di mm I - 10 - 12,

a secondo dell'utilizzo
3) possibilità di applicare qualsiasi tipo di

fibbia normale
4) regolazione della distanza tra il piedino

di ribattitura ed il piano di appoggio in
funzione dello spessore pelle - fibbia

5) piedini di ribattitura in diverse sagome

Larghezza:
Profondità:
Altezza:

55 cm
55 cmi 130..

PESO NETTO': 55 Kg.



AF 4 BUTTON AND BUCKLE APPLYING MACHINE

The AF 4 APPLYING MACHINE is used to apply buttons and rigid or jointed buckles
on footwear, ribbons, belts and many other leather articles.

With the AF 4 it is possible to obtain an elegant and Iasting application, thanks to
particular kinds of staples made out of special steel.
The particular shape of the staple makes possible its steady and perfect bending, thus
guaranteeing the best resistance of the buckle to high stresses.

Of course it is not enough to obtain good results outside the shoe, but also inside,
which is the aim of the AF 4. ln fact, after the application of the buckle, the surface is
perfectly smooth.

The AF 4 can work with staples of 3 different sizes: I - 10 - 12 mm. without
replacing any piece

The staple feeding takes place through a feeder with a capacity of 4OO staples.

TECHNICAL FEATURES

- Pneumatic working

- Staples or 8 - 10 - 12 mm., according to the different needs

- Adjustment of the distance between the riveting foot and the bearing surface according
to the thickness of the leather and the buckle

- Riveting feet in different shapes

SIZES

Width 55 cm.
Depth 55 cm.
Height 130 cm.
NET WEIGHT 55 ks.


