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SHOE CLEANING MACHINE
MACCHINA PULISCISCARPE

GENERAL DESCRIPTION











Made in Italy : the machine is entirely manufactured in
Italy, with semi-finished products and components
manufactured in prestigious Italian and European trade
markets.
Push-button station with in accordance with low
voltage push buttons, in conformity with the rules
in force about the machine safety..
The machine is ideal for cleaning the soles of shoes in all
manufacturing industries, particularly in the food,
agricultural, chemical and pharmaceutical).
The machine is equipped by one brush with special nylon
bristles for the cleaning of the shoe sole.
Extreme ease of use. A selector O-I positioned in the
centre of the push button station used to give tension to
the machine.
To operate the brush you must press the two buttons
positioned on either side of the push button. Leaving
even one of the two buttons, the machine stops.
The position of the two buttons was determined by
ergonomic studies and observance of safety standards.
The structure of the machine is completely in stainless
steel.
The machine is equipped with a big container for the dirt
placed under the brush.

DESCRIZIONE GENERALE










Made in Italy : la macchina è interamente costruita in
Italia, con semilavorati prodotti in zona e componenti
commerciali di prestigiose case italiane ed europee.
Pulsantiera comandi con pulsanti bassa tensione in
conformità alla normativa vigente sulla
sicurezza delle macchine.
La macchina è ideale per la pulizia delle suole delle
calzature in tutti i settori manifatturieri, in particolare nei
settori alimentare, agricolo, chimico e farmaceutico).
La macchina è dotata di una spazzola con setole in nylon per la pulizia della suola della scarpa.
Estrema facilità d’utilizzo. Un selettore O-I posizionato al centro della pulsantiera serve per dare tensione alla
macchina, mentre per azionare la spazzola devono essere premuti contemporaneamente i due pulsanti
posizionati ai lati. Al rilascio di una dei due pulsanti la
macchina si ferma.
La posizione dei due pulsanti è stata determinata da
studi ergonomici e dal rispetto delle norme di
sicurezza.
La macchina è dotata di un grande cassetto per la
raccolta dello sporco, posizionato sotto la spazzola.
La struttura della macchina è completamente in
acciaio inox.

DIMENSION AND TECHNICAL FEATURES
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
Widht / Larghezza:
Depth / Profondità:
Height / Altezza:
Weight / Peso:
Brush diameter / Diametro spazzola
Motor power / Potenza motore:

54 cm
60 cm
98 cm
60 kg
21 cm
0,25 kw

