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ACCOPPIA E RIFILA CINTURE

COUPLING AND TRIMMING MACHINE FOR BELTS



AR/75

AR/75 – ACCOPPIA E RIFILA CINTURE

La macchina Mod. AR/75 è in grado di eseguire 
perfettamente, in una sola operazione, accoppiatura, 
calandratura e rifilatura della cintura. 
Misura minima della cintura 10 mm , massima 60 
mm.
E’ dotata di due lame circolari per la rifilatura dei bor-
di e di una coppia di rulli per accoppiare e calandrare. 
I suddetti rulli sono intercambiabili in funzione della 
larghezza e della sagoma della cintura. 
Produciamo rulli in acciaio o in gomma, a seconda 
delle esigenze del cliente.
Produciamo anche guide per la produzione di cinture 
con rinforzo interno.
Le lame tagliano su un rullo di nylon. 
Disponibile anche con variatore di velocità Mod. 
AR/75-4 e con cilindro pneumatico Mod. AR/75-5.

Peso : KG 121
Dim: 76 x 61 x 132 alt.

AR/75 – COUPLING AND TRIMMING MACHINE FOR 
BELTS

The machine Mod. AR/75-4 is qualified to make the 
coupling, the pressing and the trimming of the belt, in 
a single pass.
Minimum size of belt 10 mm, maximum size 60 mm.
The AR/75 is equipped with two blades to trim the 
edges and a couple of rollers to couple and press. 
The above-mentioned rollers are interchangeable 
according to the width and the shape of the belts. 
We produce steel rollers or rubber rollers depending 
on the requirement of customer work.
We produce guides to couple belts with reinforce-
ment inside.
The blades cut on a nylon roller.
The machine is also available with speed variator 
Model AR/75-4 and with pneumatic cylinder Model 
AR/75-5.

Machine weight : 121 KGS
Dim: 76 x 61 x 132 h.

ACCOPPIA E RIFILA CINTURE

COUPLING AND TRIMMING MACHINE FOR BELTS


