
Depolveratrice
Dust-removing machine
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Due to constant research and development, specifications and features are subject to change without notice /  Le caratteristiche tecniche sono indicative e non impegnative

Power, weight and dimension details refer to standard machine with 3 heads complete with blower and aspirator.
I dati di potenza, peso e dimensione si riferiscono alla versione 3 teste completa di compressore ed aspiratore.

Rendimento elevato,
flessibilità di impiego e
semplicità d’uso fanno
di questa depolveratrice
a lame d’aria uno stru-
mento di lavoro moder-
no ed efficace, adatto
alla depolveratura di
qualsiasi tipo di pelle. La
Brossa è utilizzabile sia
come macchina indi-
pendente per la pulizia
di pelli smerigliate o ra-
sate a secco, sia inserita
in linea con una smeri-
gliatrice in continuo. La
velocità di trasporto è
regolabile per poter es-
sere sincronizzata con la
velocità di trasporto del-

la smerigliatrice. La depolveratrice è normalmen-
te fornita completa di elettrosoffiatore ed aspira-
tore. La Brossa può essere allestita con un numero
di teste soffianti, una disposizione dei tappeti di
trasporto ed accessori speciali in funzione dell’uti-
lizzo della macchina.

Le teste soffianti sono facilmente accessibili per l’ispe-
zione e la manutenzione, grazie ad un dispositivo pneu-
matico che consente di aprire la macchina.

The blowing heads can easily be checked thanks to a
pneumatic controlled device allowing the automatic
opening of the machine. The standard machine
includes suitable blower and aspirator.

Performances, flexibil-
ity of use and operat-
ing ease make this air-
blast dust-removing
machine the most ad-
vanced solution for
the cleaning of all
types of leather. Bros-
sa can be used either
as separate machine,
for the cleaning of
buffed or dry shaved
leathers, or combined
with a through-feed
buffing machine. The
transport speed is
continuously adjusta-
ble to allow suitable
synchronization with
all types of buffing
machines. The standard machine includes
suitable blower and aspirator. The number of
blowing heads, the position of belt convey-
ors and special accessories can be provid-
ed in accord with the type of leather to be
processed and the use of the machine.

T E C H N I C A L   F E A T U R E S         C A R A T T E R I S T I C H E   T E C N I C H E

Working width / Larghezza di lavoro mm. 1300 1800 3200

Installed power / Potenza installata KW 14,75 15,75 31

Feed roller speed / Velocità cilindro trasportatore m/min. 5 ÷ 35 5 ÷ 35 5 ÷ 35

Net weight / Peso netto kg. 1050 1200 2400

Gross weight / Peso lordo kg. 1400 1600 3000

Shipping volume / Volume di trasporto m3 7 8,5 15

Overall dimensions / Dimensioni di ingombro m. 2,1x1,5x1,4 2,6x1,5x1,4 4,0x1,5x1,4
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