
Applicatori per minuteria
Applicators for snaps

AZIENDA
L’esperienza maturata da più di 40 anni nel settore della 
produzione di macchine per l’industria dell’abbigliamento, ci ha 
permesso di diventare partner di fducia di molte aziende italiane 
ed estere, ofrendo anche soluzioni personalizzate. Tutti i nostri 
applicatori manuali e pneumatici  sono costruiti in Italia, si dis-
tinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo e da sempre sono 
impiegati per l’applicazione di bottoni a pressione, rivetti, anelli e 
minuteria metallica nei vari settori quali:

abbigliamento• 
pelletteria • 
cartotecnica• 
produzione di teloni, reti• 
tendaggi• 

COMPANY
The experience gained from more than 40 years in the production 
of machines for the garment industry has allowed us to become a 
trusted partner of many italian and foreign companies, also ofer -
ing customized solutions. All our manual and pneumatic applicators 
are made in Italy, they are distinguished for the excellent value for 
money and have always been used for the application of snap but-
tons, rivets, eyelet grommets  and small metal parts in the various 
areas such as:

clothing• 
leather• 
stationery items• 
production of tarpaulins, nets• 
curtains• 



Applicatore manuale 
Manual applicator 

Applicatore manuale 
Manual applicator 

Applicatore a pedale con ruote e maniglia 
per un facile spostamento.
Applicator pedal with wheels and handle 
for easy movement.

Applicatore a pedale 
Pedal applicator

S50

S50L

TR60

G100

MT10 MT20

Applicatore pneumatico ad una testa (MT10) e a due teste (MT20) 
con avviamento meccanico. Disponibile nelle due versioni anche 
con profondità di lavoro di 16 cm (MT10/SL e MT20/SL).
Pneumatic applicator one head (MT10) and two heads (MT20) with 
mechanical starting. The two versions are also available with a 
working depth of 16 cm (MT10/SL and MT20/SL).

MT10 - MT20

Applicatore pneumatico ad una testa (GS/S) e a due teste (GS/D)
Pneumatic applicator one head (GS/S) and two heads (GS/D)

GS/S - GS/D

GS/S-DC GS/D-DC

Applicatore pneumatico con cilindro a membrana da 20” o da 30” a una 
testa(GS/S-DC), due teste(GS/D-DC) o in versione ibrida (GS/S-1DC).
Pneumatic applicator with cylinder at membrane of 20” or of 30” 
one head (GS/S-DC),two heads (GS/D-DC) or in a hybrid version 
(GS/D-1DC)

Versione GS/D-1DC /
GS/D-1DC Version

GS/S-DC  GS/D-DC

Applicatore pneumatico da banco 
Pneumatic bench applicator

T12

GS/S GS/D
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