
 
 
ARTICOLI PER MACCHINE PER CALZATURIFICI 
 
La Soraco presenta i seguenti articoli, accessori, apparecchiature e materiali di usura per alcune 
macchine per calzaturifici. 
 
 

ARTICOLI PER GARBASPERONI 
 
CUOIO SPECIALE al cromo per i cuscini particolarmente morbido e sagomabile nonché 
resistente all'usura ed al calore, prodotto negli spessori mm. 2 – 2,5 – 3 e nei seguenti tipi: 

 
-  'STANDARD' COLORE GRIGIO-VERDE.  
- Con superficie esterna ‘SILICONATA’ per conferire antiaderenza e levigatezza. COLORE 
BIANCO oppure ARANCIO. 
 
Ambedue i tipi di cuoio sono fornibili in gropponi o in rettangoli nelle misure richieste. 
 
LASTRE GOMMA per i cuscini nei seguenti tipi: 
 
GOMMA 'NERA'  morbida e resistente a 130°, disponibile in due tipi: 
- TIPO ‘STANDARD’ spessore mm. 2 – 2,5 – 3 
- TIPO ‘CARBOGUM’ qualità di mescola più pregiata con caratteristiche superiori e lunga durata. 
Superficie a specchio. Spessore mm. 3 (NOVITA’) 
 
GOMMA 'PARA O NATURALE' più morbida ed elastica rispetto alla gomma nera, però con 
resistenza max a 80 / 90° C. Spessori mm. 2 - 3. 
 
GOMMA ‘ROSSA’ ELASTICA spessore mm. 2,5, particolarmente apprezzata per la sua elasticità 
e per le sue caratteristiche fisico-meccaniche 
Tutti i tipi di gomma sono fornibili in rotoli da metri lineari 10 ed altezza mm. 1500 oppure in 
rettangoli nelle misure richieste. 
 
RETTANGOLI CUOIO/GOMMA 
 
Trattasi di nostra produzione di accoppiati per cuscini che comprende varie possibilità: 
- Cuoio: nei tipi 2.1.1 e 2.1.2 a scelta 
- Gomma: nei tipi 2.2.1 e 2.2.2 
- Spessori del cuoio e della gomma : a scelta del cliente 
- Dimensioni: qualsiasi misura richiesta. 
 
LASTRE TEFLON ESPANSO (NOVITA’!!!): nuovissimo articolo di un materiale con speciali 
caratteristiche di flessibilità e versatilità. Colore bianco, spessore mm. 2 – 3 o altri a richiesta. 
 
TESSUTO NON TESSUTO ‘GIALLO’: resistente a 240° C è utilizzato come isolante del calore 
al posto dell'amianto. Disponibile in rotoli altezza mm.1050. 
 


