
AG3M 
Macchina applica guardolo 
semiautomatica

Semi-automatic welt applying machine

SPECIFICHE 
TECNICHE/

TECHNICAL DATA

Peso netto/ Net weight kg 240

Pressione pneumatica/ 
Pneumatic pressure

5 bar

Dimensioni/ Size
mm 900 x 550 

x 1680 h



AG3M: macchina applica guardolo 
semi automatica

AG3M: semi-automatic welt applying 
machine

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Per lavorare suole con tacco e senza tacco e zeppe con 
forti differenze di spessore (h. 50-60 mm). La suola 
deve essere guidata dall’operatore solamente in 
corrispondenza della punta. Taglio semi-automatico e 
rallentamento automatico di velocità sulla punta e sul 
tacco. Rullo di trasporto per suola oscillante, per 
applicare il guardolo anche su suole con tacco. 
Riposizionamento del guardolo in automatico. Cambio 
velocità fianco/ punta in automatico, sia della suola sia 
del guardolo.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

To work soles with and without applied heel and 
wedges with high thickness difference (h. 50-60 mm). 
The sole must be conducted by the operator in 
correspondace of the top. Semi-automatic cutting and 
automatic speed slowdown on the tip and the heel. 
Oscillating sole transport roller, to apply the welt even 
on soles with heel. Automatic welt replacing. 
Automatic speed change in correspondace of the side/ 
top, both of the sole and the welt.
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