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Dal 1947, Aletti Giovanni & Figli ha contribuito a scrivere la storia
del moderno settore conciario. Conosciuta in tutto il mondo ed
apprezzata per le indiscusse qualità la società produce macchine
dalle elevate prestazioni: estrema affidabilità e tecnologia
all’avanguardia, sono caratteristiche rimaste invariate nel tempo e
che si sono arricchite con anni di esperienza.
Continui perfezionamenti, ricerca e sviluppo, sono i punti di forza
tradizionali dell’azienda, unitamente alla serietà commerciale che
vede da sempre la medesima famiglia alla guida della società. 

Since 1947, Aletti Giovanni & Figli has contributed to the writing of
the history of the modern tanning sector. Well known all over the
world and appreciated for the unquestionable qualities of the
machines they produce: top performances, extreme reliability and
always one step forth in the technology. These features have
remained unchanged in the time and have been improved by years
of experience, research and development which are traditional
strong point of the factory, together with the reliability of their
people with the same family controlling the company since from
the beginning.
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DE ZERO
1000-1300-1800 mm

RASATRICE IDRAULICA DI PRECISIONE     HIGH PRECISION HYDRAULIC SHAVING MACHINE

Mach ines  fo r  l ea ther,
rubber and textile industry

 



Rasatrice a secco
Diversi accessori consentono di adattare la rasatrice ai diversi tipi di
lavorazione (kit aspirazione per secco, tavolo prolungato per pelli
intere, trasportatore rasatura per wet blue).

The machine can be equipped with various accessories to
match special production requirements (dry shaving kit, large
table for whole hides, wastes conveyor for wet blue).

RASATRICE IDRAULICA DI PRECISIONE     HIGH PRECISION HYDRAULIC SHAVING MACHINE

Massima precisione, elevata velocità di lavoro e ridotta
manutenzione sono caratteristiche fondamentali della
DE ZERO.
Particolarmente semplice da regolare e da utilizzare,
questa rasatrice può asportare spessori molto elevati
senza alcuna vibrazione, come può lavorare pelli sottili
(fino a 0,3 mm di spessore) con precisione millesimale.
Comandi idraulici ed elettro-meccanici rendono la mac-
china estremamente affidabile anche nelle più gravose
condizioni di impiego.
Una completa dotazione di programmi di affilatura, di
variazione di spessore e di sfumatura (per variazione
automatica dello spessore in fase di lavoro) fanno della
DE ZERO una vera rasatrice universale, utilizzata su tutti
i tipi di pelle.

Matchless precision, high working speed and
reduced maintenance are the main features of DE
ZERO.
This shaving machine is designed to be adjusted and
used in the easiest way and can ,at same time,
remove very high thickness as well as process very
thin skins (up to 0,3 mm) with the precision of few
thousands of mm.
The hydraulic and electro-mechanical controls make
this machine absolutely reliable even in the heaviest
working conditions.
A complete range of sharpening, thickness adjust-
ment and shading programs (for the automatic
adjustment of the thickness during the shaving)
allow the use of DE ZERO as a real universal shaving
machine, suitable for all kinds of skins and hides.

DE ZERO 1000-1300-1800 mm

Sruttura
L’esclusiva struttura monoblocco conferisce alla DE ZERO la mas-
sima stabilità e precisione.

The exclusive full piece frame is the guarantee for highest
precision and stability.

          



Sistema di affilatura
Modalità di affilatura delle lame con-
tinua, automatica ed intermittente
con predisposizione aspirazione scin-
tille.

Continuous, automatic and inter-
mittent blade sharpening modes,
with special fitting for sparkle
aspiration.

Particolare comandi
Comandi semplici ed intuitivi permet-
tono un facile controllo dei parametri
di rasatura dal pannello frontale.

Simple use and intuitive controls
allow the complete monitoring of
the shaving parameters from the
front panel.

Caratteristiche tecniche • Technical features

Larghezza di lavoro • Working width mm. 1600 mm. 1300 mm. 1800

Personale addetto • Labour n° 1 n° 1 n° 1

Potenza installata • Istalled power KW 38,5 KW 38,6 KW 53,6

Velocità trasporto • Feeding speed m/min. 0-60 m/min. 0-60 m/min. 0-60

Peso netto • Net weight Kg. 5080 Kg. 5300 Kg. 5800

Peso lordo • Gross weight Kg. 5600 Kg. 6000 Kg. 7400

Volume di trasporto • Shipping volume m3 9 m3 13 m3 16

Dimensioni d’ingombro • Overall dimension m. 2,8x1,7x1,8 m. 3,1x1,7x1,8 m. 3,6x1,7x1,8

Le caratteristiche tecniche sono indicative e non impegnative.
Technical features may be subject to change without notice.

Pistone spessore
Il sistema di regolazione dello spesso-
re consente regolazioni di 0,1 e 0,05
mm ad ogni azionamento.

The thickness adjustment device
can change the working thickness
of 0,1 or 0,05 mm at each opera-
tion.

                             


