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CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS 

SERIE 

Oven for Leather Goods 

Forno asciugatore automatico 

Automatic oven dryer 

Forni per Pelletteria 

9043    1044 ECO/B 

 È dotato di 49 stazioni di pinzatura automatica della cintura con scarico automatico in un apposito raccoglitore. 

 La temperatura è regolabile da temperatura ambiente a 54 gradi. 

 La temperatura non elevata e le 49 stazioni di asciugatura verticale permettono una migliore distensione del coloran-
te sul bordo della cintura senza alterare la caratteristica del prodotto lavorato. 

 La macchina è abbinabile a qualunque tipo di tingibordo sia ad esecuzione di colorazione verticale od orizzontale. 

 Il forno 9043 può essere dotato di caricamento automatico PROM2000. 

 La produzione media oraria è 600 pezzi. 

 L’altezza utile da pinza a base macchina è di mm. 1600. 

 La distanza di interasse / interspazio da pinza a pinza è di mm. 105. 

 Il forno è inoltre dotato di un sistema “ECOPOWER” 

 It is fitted with 49 stations for automatically crimping belts with automatic unloading in a specific container. 

 The temperature may be adjusted from room temperature to 54 degree. 

 The fairly low temperature and 49 vertical drying stations allow the dye to spread better along the edge of the belt 
without altering the characteristics of material being worked. 

 The machine can be combined with any type of either vertical or horizontal edge dyeing machine. 

 The 9043 oven may be fitted with automatic loading PROM2000. 

  It produces 600 items / hour on average. 

 The working height of the pincers above the machine base is 1600 mm. 

 The centre to center distance / space between the pincers is 105 mm. 

 The oven is equipped with “ECOPOWER SYSTEM”  

ASSORBIMENTO POWER kW 5,5 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 0,3 LT/PT 3BAR 

PESO WEIGHT Kg 320 

DIMENSIONE SIZES mm 1600 x 1200 H 2050 

1044 ECO/B 
 Controllo elettronico della temperatura dell’aria e della velocità del nastro 

 Facilità di posizionamento grazie alle ruote autobloccanti 

 Il forno è inoltre dotato di un sistema “Ecopower” 

 Optional: Prolunga anteriore e posteriore da 100 cm. per carico e scarico materiale in modo agevole 

 Optional: Paratia superiore ad altezza regolabile  

 Electronic air and speed conveyor control. 

 Easy positioning by self-blocking wheels 

 The oven is equipped with “Ecopower System” 

 Optional: 100 cm. conveyors in both sides for load and unload the material easily 

 Upper bulkhead height adjustable  

Dimensioni tunnel Tunnel dimensions  42x53 x 180 cm 

Dimensioni nastro Conveyor dimensions  50 x 270 cm (480 cm) 

Dimensioni (escluse prolunghe carico/scarico) Dimensions (without optionals conveyors) 270 x 80 x H 170 cm 

Peso Weight 380 kg 

Temperatura massima Maximum temperature 130° 

Apertura automatica della porta massima Maximum Automatic opening of window of entrance H 42 x L 53 cm 

Potenza complessiva delle resistenze di riscaldamento Maximum heating power 4 kW 

Totale assorbimento Maximum power 5,34 kW 

9043 



1044 ECO/B 

Il forno asciugatore automatico 1044 ECO/B completa le più attrezzate linee di lavoro all’interno del cinturificio o della tradizionale 
pelletteria. La macchina infatti è stata realizzata per accelerare i tempi di asciugatura di parti incollate prima dell’assemblaggio di 
cinture, borse, cinturini d’orologio, piccola pelletteria.  
Questo forno può essere anche utilizzato per l’asciugatura dei bordi colorati dei componenti di borse e di cartelle e di prodotti già 
assemblati quali borse, cartelle e piccola pelletteria in generale. Per la sua polivalenza si abbina sia a macchine per la colorazione 
dei bordi, sia a macchine per la distribuzione del collante (indifferentemente a rulli o a spruzzo). 
Alcuni accorgimenti come l’impostazione digitale della temperatura di lavoro e il variatore di velocità del nastro trasportatore  
velocizzano e ottimizzano il ciclo produttivo. 

The 1044 ECO/B automatic drying oven completes the best equipped production lines in belt making or traditional leather working 
firms. The machine was in fact built to speed up the drying of glued parts before assembling belts, bags, watch straps and small 
leather goods.  
This oven may also be used for drying the dyed edges of bag and briefcase components as well as ready assembled products such 
as bags, briefcases and small leather goods in general. Since it is multi-purpose, it can be combined with edge dyeing machines and 
gluing machines (either roller or spray).  
Some devices, such as the digital working temperature setter, conveyor belt speed variator speed up and optimize the production 
cycle. 

9043 

FORNO ASCIUGATORE AUTOMATICO PER  
LA LAVORAZIONE DI CINTURE AD ESECUZIONE VERTICALE 

AUTOMATIC VERTICAL DRYING OVEN FOR BELTS  

Questa macchina è stata realizzata per 
eseguire l’asciugatura dei bordi colora-
ti di cinture, tracolle per borse, strisce, 
materiali in pelle, sintetici, salpe,  
eccetera. 

This machine was designed to dry the 
dyed edges of belts, bag shoulder 
straps, and strips made of leather, 
synthetic materials, salpa, etc. 

La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche a norme vigenti.  
The machine is fitted with accident prevention devices according to law in force.  

La macchina è dotata di protezioni antinfortunistiche a norme vigenti.  
The machine is fitted with accident prevention devices according to 
law in force.  

OPTIONAL 
Paratia superiore ad altezza regolabile in funzione delle dimensioni 
i dell’articolo introdotto in modo  da limitare il  volume tunnel  e 
ottenere un notevole risparmio di energia elettrica   
 
OPTIONAL  
Upper bulkhead height adjustable according to the size of the arti-
cle introduced in order to limit the volume of the tunnel and obtain 
a considerable saving of electric energy 


