
Assemblatrice di suole universale a due posti di lavoro; 
questa macchina è particolarmente adatta alla pressatura 
di suole tipo Opanka e con bordi molto alti che sarebberò 
quasi impossibili da pressare con macchinari tradizionali. 
Brevettata

Two stations universal sole assembling machine; this 
system is particularely useful to assemble very high edged 
soles, like Opanka soles,  that would be very difficult or 
even impossible to press with any traditional machine. 
Patented
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AS 1450
DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES 

PRODUZIONE ORARIA

POTENZA

CONSUMO ARIA

DIMENSIONI

PESO NETTO

POWER

DIMENSIONS

NET WEIGHT

HOURLY PRODUCTION

VOLTAGGIO STANDARD STANDARD VOLTAGE

AIR CONSUMPTION

0,10 KW - 100w

230 / 50 V

APPROX. 150 LT/MIN.

CM 57 x 74 x 104 H

APPROX. 70 PAIRS
(according to time set)

La IROCOL srl si riserva di modificare i propri modelli per migliorare la qualità, 
la funzionalità e l 'estetica a proprio insindacabile giudizio.

165 KG

Disegno A:  La membrana in gomma viene distesa nelle 
camera di pressatura per consentire l’inserimento della scarpa 
da pressare.

Disegno B:  L’aria viene sospinta all’interno della camera di 
pressatura per premettere la fuoriuscita dell’aria all’interno della 
membrana tramite gli appositi fori superiori in modo da dare 
una pressione omogenea contestualmente in tutti i punti.

Disegno C:   Terminato il tempo impostato di pressatura la 
membrana viene risucchiata in vuoto onde permettere il 
prelevamento della calzatura pressata e l’inserimento della 
successiva.

Drawing A:  The rubber membrane is extended in the 
pressure chamber to permit the entrance of the shoe.

Drawing B:  Air in injected inside the pressure chamber to permit 
the exit of the air inside the membrane though the superior holes 
in order to have an even pressure all over the shoe.

Drawing C:  When pressing time is over, there is another 
vacuum intake to permit the unloading of the shoe and the 
succesive loading.
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