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RPC 07RPC 07

RPC 07
è una macchina per eseguire simultaneamente la 
spianatura e l’incollaggio delle cuciture. E’ provvista 
di un braccio mobile con una rotella, di una rotella 
di trasporto e di un supporto regolabile in altezza e 
profondità su cui sono fissati due erogatori di colla.
La macchina è dotata dei seguenti comandi e 
regolazioni:
• interruttore generale;
• regolatore temperatura erogatori;
• regolatore temperatura crogiolo;
• regolatore velocità trasporto;
• regolatore velocità erogazione colla;
•regolatore pressione pneumatica del cilindro di 
risalita del braccio;
• pedale del trasporto e risalita del braccio;
• pedale di reset;
• regolatore dell‘altezza di risalita del braccio;
• regolatore di flusso di aria per la risalita del braccio;
• regolatore della pressione pneumatica generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
N°2 motori brushless che comandano in modo 
indipendente trasporto ed erogazione colla crogiolo 
colla a termocemento.
N°2 erogatori colla regolabili in chiusura a seconda 
dello spessore della pelle.
Visualizzatore micrometrico analogico della distanza 
tra i rulli di trasporto.
Velocità di trasporto regolabile da 2,5 a 12 mt/min
Risucchio colla al termine del lavoro per evitare di 
sporcare il punto di lavoro.
Riempimento colla ad inizio lavoro per partire subito 
con la giusta quantità di collante.

RPC 07
is a machine to press the seams and glue them 
simultaneously. The machine is equipped with a 
movable arm with wheel, with a feeding roll and with a 
support adjustable in height and in depth where 2 glue 
dispensers are fixed.
The machine is equipped with the following controls 
and adjustments:
• Main switch;
• Dispenser temperature control;
• Pot temperature control;
• Feed speed control;
• Glue delivery speed control;
• Control of the pneumatic pressure of the arm rising 
cylinder;
• Feeding pedal and arm rising
• Reset pedal;
• Control of the arm rising height;
• Control of the air stream for the arm rising;
• Control of the general pneumatic pressure.

TECHNICAL DATA
N° 2 brushless motors driving independently feed and 
glue delivery.
Pot for thermocement glue.
N° 2 glue dispensers with adjustable closing according 
to the leather thickness.
Display of the distance between the feeling rollers.
Adjustable feed speed from 2,5 to 12 mt/min
Glue suction preventing the glue from falling down on 
the work-piece and consequently stain it.
Glue filling at the job beginning so that to start with 
the correct glue quantity.


