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APPLICA ORNAMENTI
PNEUMATICA AORS

La cucitrice a funzionamento pneumatico
AORS è adatta per applicare nodi, farfal-
lette, ed altri ornamenti su calzature opPtl
re per attaccare etichette, unire articoli di
cuoio, plastica, pelle, stoffa, f iori artificia-
li, ecc.

Come la AF4 anche la AORS usa graffette
del tipo preformate, in acciaio speciale e

conf igurazione particolare per garantire
una sicura, costante ed ottimale ripiegatu-
ra.

Molteplici tipi di piedini ripiegatori ed il
lungo e sottile braccio cucitore danno alla
macchina un'estesa possibilità di impiego.
Sono possibili infatti cuciture sulle parti
esterne relativamente facili, ed anche al-
l'interno di farfallette, nodi, scarpe, stiva-
ti.



CARATTERISTICHE TECNICHE PRIN-
CIPAL!:

Graffette preformate in tre misure diver-
se:6-7-8mm.
Funzionamento pneumatico.
Regolazione della distanza tra il piedino
di ribattitura ed il piano di appoggio in
funzione dello spessore in lavoro.

MISURE DI INGOMBRO:

Larghezza: 55 cm
Profondità: 60 cm
Altezza:. 115 cm

PESO NETTO: 60 Ks.

AOR 5 PNEUMATIC MACHINE
FOR APPLYING ORNAMENTS

The AOR 5 PNEUMATIC MACHINE is suitable for applying bows and other ornaments
on footwear or for applying labels, for joining articles in leather, plastic, fabric, artificial
flowers, etc.

Like the AF 4, also the AOR 5 uses preformed staples in special steel and with a
particular shape to guarantee the best folding.

Various types of folding feet and the long and thin arm ensure a wide range of
processings. ln fact it is possible to make very easy applications on the outer sides and
also inside bows, shoes, boots.

TECHNICAL FEATURES

Preformed staples in 3 different sizes: 6 -T . g mm.
Pneumatic processing.
The distance between the riveting foot and the work surface is adjustable according to
thickness.

Width 55 cm.
Depth 60 cm.
Height 1 15 cm.
NET WEIGHT 60 kg.

SIZES


