
Serie Mark
MONTABOETTE E MONTAFIANCHI



Mark 1 TSI
Nuova generazione di montaboette 
a chiodi inclinati e montafianchi con 

distribuzione di collante termofusibile.

LA RINOMATA SERIE MARK È COMPOSTA DA MACCHINE MONTABOETTE-

MONTAFIANCHI IN CONTINUA EVOLUZIONE, CHE SI ADATTANO CON FLESSIBI-

LITÀ ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE DEL CLIENTE. I NOSTRI MODELLI OFFRONO 

SEMPLICITÀ D’UTILIZZO COMBINATA A INNOVAZIONE E RISPETTO DELLA 

TRADIZIONE, IMPIEGANDO LE COMPONENTI TECNOLOGICHE PIÙ AVANZATE.

Mark 2 TSI 
Montaboette montafianchi  

a termoplastico.

Mark 3 TSI
Montaboette a chiodi inclinati.  

Mark 6 TS
Montaboette a chiodi inclinati  

con montafianchi a microsemenza.



TOUCH SCREEN 
PRATICO ED INTUITIVO

Il sistema Beckhoff  
di controllo con schermo 
touch screen permette 
all’operatore di controllare  
a 360° tutti i movimenti 
della macchina e di 
aggiornare le funzioni  
con la massima praticità  
e in modo intuitivo.

INCHIODATURA 
INCLINATA

Sistema esclusivo  
di montaggio a chiodi 
inclinati, con montafianchi 
a microsemenza.

BLOCCAGGIO DELLA 
MATRICE

Un nuovo sistema  
di bloccaggio della matrice 
permette di lavorare con  
la scarpa in posizione 
esterna alla macchina,  
per interventi manuali  
sulla qualità e controllo 
della calzatura, oppure  
con matrice in posizione 
fissa per assicurare velocità 
di esecuzione.

DESIGN E 
PERSONALIZZAZIONI

I macchinari della serie  
Mark sono caratterizzati  
da forme arrotondate  
e da un design innovativo, 
studiato per fornire 
il massimo comfort 
operativo. Inoltre, i carter 
sono personalizzabili sotto 
il profilo estetico in base 
alle esigenze dei clienti.

MEMORIZZAZIONE 
AUTOMATICA

Un dispositivo automatico 
permette la rilevazione e la 
memorizzazione del profilo 
del sottopiede dal tacco alla 
pianta e il contemporaneo 
posizionamento, secondo 
questo profilo, del gruppo 
montaggio fianchi. 
Notevoli vantaggi nei cicli 
di lavorazione di scarpe con 
altezze diverse di tacco!

ASSISTENZA  
REMOTA

Possibilità di assistere la 
macchina tramite PC, per 
un supporto tecnico celere 
ed immediato. Compatibile 
con Industria 4.0.

BASSE EMISSIONI 
SONORE 

I modelli Mark sono 
progettati per essere 
estremamente silenziosi,  
in modo tale da 
massimizzare il comfort 
lavorativo e ridurre 
drasticamente il rischio di 
danni all’apparato uditivo.

LAVORAZIONE UOMO-
DONNA-BAMBINO

Tutti i modelli sono 
progettati per la produzione 
di modelli uomo, donna  
e bambino.
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D AT I  T E C NIC I

Modelli Mark
MONTABOETTE E MONTAFIANCHI

AFFIDABILI
VERSATILI
PERSONALIZZABILI

 ʵ Più di 60 anni di esperienza specifica nel montaggio delle calzature

 ʵ Prodotti di ultima generazione che semplificano le operazioni di lavorazione

 ʵ Assistenza al cliente rapida ed efficace grazie al fornitissimo magazzino ricambi

 ʵ Personale tecnico qualificato pronto a rispondere alle esigenze dei più moderni calzaturifici

 ʵ Qualità “Made in Italy”: sia hardware che software sono progettati e sviluppati internamente

Perchè sceglierci?

Soggetto a variazioni senza preavviso - Edizione Febbraio 2017

MODELLI ALIMENTAZIONE
(V)

ASSORBIMENTO MAX
(kW)

CONSUMO ARIA
(Nl/min)

LIVELLO SONORO
(dBA)

FREQUENZA
(Hz)

DIMENSIONI
(mm)

PESO
(Kg)

Mark1 TSI 400 - 3Ph+N+PE 4,6 0,23 77,7 50/60 1400x1850x2000 1450

Mark2 TSI 400 - 3Ph+N+PE 4,4 0,23 74,4 50/60 1450x1800x2000 1340

Mark3 TSI 400 - 3Ph+N+PE 3,7 0,23 77,7 50/60 1200x1850x2000 1000

Mark6 TS 400 - 3Ph+N+PE 3,8 260 86,2 50/60 1700x2200x1950 1740


