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          DESCRIZIONE PRODOTTO:
La scarnitrice AV12 è famosa per la sempli-
cità d’uso e la capacità di garantire al tempo 
stesso scarniture accurate, fino ad un mas-
simo di 24 mm.
A differenza degli altri modelli FAV, la macchina 
non presenta il braccio e l’area di scarnitura 
è completamente sgombra.
Questa macchina è particolarmente utiliz-
zata nei settori delle calzature, della piccola 
pelletteria e dell’arredamento ed è disponibile 
nelle seguenti versioni:

- AV12 MA: su tavolo con motore aspiratore;
- AV12MSA: su tavolo con motore super aspiratore;
- AV12MAE: su tavolo con motore aspiratore 
   e variatore di velocità;
- AV12MSAE: su tavolo con motore super 
   aspiratore e variatore di velocità.

          DATI TECNICI:
Altezza: 110 cm
Larghezza: 120 cm 
Profondità: 60 cm
Peso netto: 83 kg
Peso netto con variatore di velocità: 113 kg

        PRODUCT DESCRIPTION:
AV12 skiving machine is well known for its 
simplicity of use and for granting very accu-
rate skiving up to a maximum of 24 mm.
Differently from other FAV models, it doesn’t 
have an arm and the skiving area is com-
pletely free from any obstacle.
It is particularly suitable to footwear, small 
leather goods and furnishing manufacturing 
and it can be customized with different 
options:

- AV12 MA: on table with exhauster motor;
- AV12MSA: on table with super-exhauster motor;
- AV12MAE: on table with exhauster motor
  and feed roll electronic variable speed;
- AV12MSAE: on table with super-exhauster
   motor and feed roll electronic variable speed.

          TECHNICAL DATA:
Height: 110 cm
Width: 120 cm
Depth: 60 cm
Net Weight: 83 kg
Net weight model with variable speed: 113 kg
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