ASSEMBLATRICI SUOLE
SOLE ATTACHING MACHINE

AS 1800 K49
AS 1880 K49

Nuova Assemblatrice di suole universale Brevettata ad
una o due stazioni di lavoro adatta a tutti i tipi di calzature
tecniche, sportive, militari e classiche. Negli ultimi anni
l'intero sistema meccanico è stato rivoluzionato in maniera tale da garantire una maggiore durata nel tempo della
macchina e per portare ai massimi livelli la qualità e la
sicurezza per l'operatore.

New Patented one or two stations universal sole assembling machine for all kind of technical, sport, military and
casual shoes. During the last a few years the entire
mechanical system has been changed to a new higher
level of precision and quality in order to guarantee the
maximum security for the worker and for greater durability of our machines over the years.
AS 1800 K49 - Single station

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES
PRODUZIONE ORARIA
POTENZA
VOLTAGGIO STANDARD
CONSUMO ARIA
DIMENSIONI
PESO NETTO

HOURLY PRODUCTION
POWER
STANDARD VOLTAGE
AIR CONSUMPTION
DIMENSIONS
NET WEIGHT

APPROX. 100 PAIRS
0,2 KW - 200w
230 / 50 V
APPROX. 90 LT/MIN.
CM 90 x 52 x 167 H
320 KG

AS 1880 K49 - Double station
DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES
PRODUZIONE ORARIA
POTENZA
VOLTAGGIO STANDARD
CONSUMO ARIA
DIMENSIONI
PESO NETTO

HOURLY PRODUCTION
POWER
STANDARD VOLTAGE
AIR CONSUMPTION
DIMENSIONS
NET WEIGHT

APPROX. 200 PAIRS
0,2 KW - 400w
230 / 50 V
APPROX. 180 LT/MIN.
CM 90 x 105 x 167 H
640 KG

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

La nuova AS 1800 K49 è caratterizzata da:
- una maggiore potenza di pressatura rispetto ai modelli
precedenti ed alle macchine concorrenti;
- piantone a movimentazione elettronica;
- aumento dell'altezza piantone per agevolare il lavoro su
stivali tecnici, da cavallo o alta moda, in particolar modo
dove non è possibile piegare la pelle o i materiali del
gambale;
- finestre laterali e luce interna a LED aumento notevolmente della visibilità interna;
- display a Led bianco;
- movimentazione piantone con volantino ripiegabile.

The new AS 1800 K49 characteristics are:
- higher pressing power compared to our previous
models and to our competitors;
- Electrical rest pole;
- Increased rest pole height to make pressing of high
boots, techcnial shoes and horse boots easier even when
it is not possible to bend the boot leg;
- Side windows and LED light - higher visibility inside the
working station;
- LED white display electronic board;
- Precision rest pole setting - foldable steering wheel.

SISTEMA ASSEMBLAGGIO SUOLE IRON FOX
IRON FOX ASSEMBLING SYSTEM
Il grafico evidenzia il funzionamento della prima membrana, a pressione
ridotta rispetto alla seconda, che blocca l'assieme suola tomaia evitando
dannosi spostamenti della suola sia essa piana che a scatola.

The drawing shows the the working process of the first membrane, with lower
pressure, which blocks up the whole sole/upper avoiding dangerous movements of
the sole whether it's flat or edged.

Il grafico evidenzia il funzionamento della seconda membrana, a pressione piu alta,
che pressa i lati della suola ed in contemporanea ripressa l'intero assieme.

The drawing shows the function of the second membrane, set with higher pressure,
which presses the sole sides and meanwhile re-press the whole shoe.
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