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TIMBRAFODERE ELETTRO-PNEUMATICA ALFA-NUMERICA CON COMPUTER  

E MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA PER STAMPARE DUE LINEE 

ELECTRO-PNEUMATIC LINING STAMPING MACHINE WITH COMPUTER AND 

AUTOMATIC MOVING CARRIAGE FOR PRINTING TWO ROWS 

MODELLO TF160EL/CN/2L 
 Timbratrice elettro-pneumatica per numerare le fodere sia a tomaia aperta che a tomaia chiusa. Possibilità 

 di eseguire la marcatura su listelli anche molto piccoli e parti staccate di tomaie, borse e pelletteria in  

genere. Programmatore elettronico alfa-numerico a 20 file di dischi e carrello mobile porta pezzi. Durante il 

ciclo di lavorazione, il pezzo da numerare viene tenuto da una pinza ed automaticamente portato in  

posizione di stampa per mezzo di un carrello automatico. Il modello TF160EL/CN permette il cambio  

automatico degli articoli e dei numeri durante la timbratura ed  in qualsiasi punto è possibile scrivere  

numeri o lettere. Le possibilità del programmatore sono rilevanti in quanto è possibile mettere in memoria 

linee differenti e collegare il computer con la rete aziendale.  

La macchina esegue un numero di manovre di timbratura selezionate dall’operatore (esempio:  

5-10 paia) dopodiché il numeratore cambia automaticamente i numeri di calzata o la composizione totale a 

seconda dei dati elaborati dall’operatore. Per mezzo di un pedale si può incrementare o decrementare il  

numero della calzata automaticamente. Con questo sistema i tempi di timbratura sono ridotti al minimo  

perché le operazioni di cambio dischi sono totalmente automatizzate. Il computer può essere abilitato per 

l’assistenza in connessione remota. 

Il piano di stampa si muove automaticamente e si posiziona in automatico sulla seconda linea da stampare. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: Numeratore con dischi alfa-numerici (numeri o lettere sullo stesso disco) – Pressione di lavoro regolabile da  0 a 6 Bar - Trasporto 

pneumatico ed automatico del nastro da 0 a 130 mm - Termoregolatore di calore elettronico - Tempo di stampa regolabile tramite elaboratore - Carrello mobile 

con corsa 200 mm con movimentazione automatica per stampare due righe - DIMENSIONI: 110x90x170 cm - PESO NETTO: kg 190 (I dati di produzione non sono 

vincolanti) 

 

 Pneumatic lining stamping machine with the possibility to print on open and closed upper. It is possible also to print on very small strings and detached parts of 

uppers, bags and leather-goods in general.  The machine is equipped with alphanumeric electronic computer with 20 ranges of wheels and moving carriage that 

holds the pieces to print. During the working cycle, the piece to print is kept by a plier and automatically placed in the right position by an automatic carriage.  

The model TF 160 EL/CN allows an automatic change of the items and of the numbers during the printing and you can writhe numbers or letters in any point of 

the counter.  The possibilities of the counter are many because it is possible to memorize several rows and it is possible to connect it to the main network of the 

company. The machine makes a certain number of printing works selected by the operator ( for example: 5-10 pairs) then the counter changes automatically the 

sizes or the total composition, according to the data that the operator gives to the machine. You can increase or decrease automatically the size through a pedal. 

With this system the printing times are reduced to the minimum because the wheels are totally automatic. There is the possibility to have a connection in remote 

assistance. The woring area will move automatically for printing two rows. 

TECHNICAL DATA: Counter with alphanumeric disks (numbers and letters on the same disk) - Pressure of work adjustable from 0 to 6 bar - Pneumatic and 

automatic transport of the printing foil from 0 to 130 mm Electronic heating thermos-regulator - Printing time adjustable by computer - Moving carriage with 

stroke 200 mm with automatic motion working plate. DIMENSIONS: 110x90x170 cm - NET WEIGHT: kg 190 hour  (The production data are not binding) 
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The technical features are informative and not binding SICOMEC SRL company that may modify the product under its judgement. I dati tecnici sono informativi.  

 

NUOVO DISPOSITIVO PER STAMPARE 2 RIGHE IN AUTOMATICO. 

GESTIONE ASSISTENZA IN CONNESSIONE REMOTA (A RICHIESTA). 

ABILITAZIONE COMPUTER PER AGEVOLAZIONE “INDUSTRIA 4.0” 

NEW AUTOMATIC MOTION WORKING PLATE FOR PRINTING 2 

ROWS. 

COMPUTER WITH REMOTE ASSISTANCE UNDER REQUEST. 
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