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 Standard  Fornito di serie o Optional  Fornito a richiesta 
DESCRIPTION DESCRIZIONE JUMBOSTAR SR MEGASTAR 

Monolithic steel structure 
Struttura monolitica in 
acciaio 
 

    

Automatic cylinder 
exchange bridge up to 
maximum of 3 

Ponte cambio cilindri con 
rotazione automatica fino 
ad un massimo di 3 cilindri 

    
New G-type Reverse 
cylinder 

Nuovo cilindro Reverse 
tipo G 

    

GG-type elycoidal roller Cilindro elicoidale Long 
Life tipo GG 

o  o  

Long Life roller with high 
coating capacity type NP 

Cilindro ad alto effetto di 
copertura Long Life del 
tipo NP 

o  o  

Cylinder for Reverse 
application of stucco 

Cilindro per l’applicazione 
dello stucco con sistema 
reverse 
 

o  o  

Synchro cylinder with 
negative engraving 

Cilindro Sincro ad 
incisione negativa o  / 

Photoengraved pattern 
cylinder 

Cilindro fotoinciso a 
disegno o  / 

Cylinder heating system 
l 

Sistema riscaldamento 
cilindri  

o  o  
Double diaphragm 
colour pump 

Pompa colore a doppia 
membrana 

    
Piston action colour 
pump Pompa colore a pistone  o  o  
Oil and wax pre-heating 
tank 

Vasca preriscaldo oli e 
cere  

o  o  

Stainless steel colour 
recirculation tanks 

Vaschette di ricircolo 
colore in acciaio 
inossidabile 

  / 
Teflon-plated colour 
recycling tanks 

Vaschette di ricircolo 
colore teflonate 

/   

Grooved wheels and 
guide rails 

Ruote scanalate e rotaie di 
guida 
 

    

Complete support for 
reverse doctor blade 

Supporto completo di lama 
racla reverse   / 

Teflon-coated complete 
support for reverse 
doctor blade 

Supporto teflonato 
completo di lama racla 
Reverse 

/   

Complete Synchro 
doctor blade support 

Supporto completo di lama 
racla sincro 
 

o  / 
Roller unit for detaching 
leather from the 
engraved  cylinder 
during  SINCRO 
processing 

Rulliera staccapelli dal 
cilindro inciso per 
lavorazione SINCRO 

o  / 

New  Teflon-plated and 
self-cleaning detaching 
device for detaching 
leather from rubber 
counter transport roller 

Nuovo dispositivo 
staccapelli autopulente 
teflonato per staccare le 
pelli dal cilindro gommato 
di trasporto e contropartita 
 

/   
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 Standard  Fornito di serie  Optional  Fornito a richiesta 
DESCRIPTION DESCRIZIONE JUMBOSTAR SR MEGASTAR 
Reverse doctor blade 
positioning pneumatic 
device with a uniform 
and constant movement 
complete with doctor 
blade oscillation system 

Meccanismo pneumatico  
di posizionamento della 
lama racla reverse con 
movimento uniforme e 
continuo dotato di 
oscillazione racla 
 

    

Colour distribution and 
cylinder washing hosing 
fixed directly onto doctor 
blade unit 

Tubature distribuzione 
colore e lavaggio cilindri 
fissate direttamente sul 
gruppo lama racla  
 

  / 

Colour distribution piping 
and rollers washing 
piping fixed directly on 
the colour mixing device 

Tubature distribuzione 
colore e lavaggio cilindri 
fissate direttamente sul 
gruppo miscelatore colore 

/   

Colour blender for 
particularly dense 
products fixed directly 
onto doctor blade unit  

Miscelatore colore per 
prodotti molto densi fissato 
direttamente sul gruppo 
lama racla  

    

Electronic speed control 
of engraved cylinder and 
belt with digital display 

Controllo elettronico 
velocità cilindro inciso e 
tappeto con 
visualizzazione digitale 

    

Work thickness variation 
to two decimal points 
through electronic 
control and digital 
display 

Variazione centesimale 
dello spessore di lavoro 
mediante controllo 
elettronico e 
visualizzazione digitale 

    

Belt shape automatically 
changed according to 
the type of leather being 
processed. 

Geometria del tappeto 
modificabile 
automaticamente in fun-
zione del tipo di pelle in 
lavoro 

  / 

Teflon squeegee for 
rubber roller and rubber 
conveyor belt 

Lama in Teflon tergi 
cilindro gommato e 
tappeto gommato. 

    
Automatic positioning 
from Sincro to Reverse 
and viceversa without 
changing the position of 
the belt. 

Predisposizione 
automatica  da Sincro a 
reverse e viceversa senza 
modificare la posizione del 
tappeto di uscita. 

  / 

Belt control unit 
positioned on the outer 
cylinder to eliminate any 
belt vibrations 

Gruppo di comando del 
tappeto posizionato sul 
cilindro in uscita per 
eliminare qualsiasi 
vibrazione del tappeto 
stesso 

  / 

Doctor blade for cleaning 
the pressure cylinder to 
keep the inside of the 
belt perfectly clean 

Lama racla di pulizia del 
cilindro di contropartita, 
per mantenere pulita la 
parte interna del tappeto 
stesso. 
 

  / 

Rapid replacement of 
belt from the front of the 
machine 

Sostituzione veloce del 
tappeto con estrazione 
dello stesso dalla parte 
frontale della macchina 

  / 
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 Standard  Fornito di serie o Optional  Fornito a richiesta 
DESCRIPTION DESCRIZIONE JUMBOSTAR SR MEGASTAR 
Rapid replacement of 
the conveying rubber 
roller from the front side 
of the machine 

Sostituzione veloce del 
cilindro gommato di 
trasporto con estrazione 
dello stesso dalla parte 
frontale della macchina. 

/   

Stainless steel belt 
washing tank with 
automatic exclusion of 
brush and belt wiper.  

Vasca di lavaggio tappeto 
in acciaio inossidabile con 
esclusione automatica 
della spazzola e della lama 
tergi-tappeto. 

  / 

Stainless steel 
conveying rubber roller 
washing tank with 
pneumatic exclusion of 
brush and roller wiper  

Vasca di lavaggio del 
cilindro gommato di 
trasporto in acciaio 
inossidabile con esclu-
sione pneumatica della 
spazzola e della lama 
tergi-tappeto. 

/   

Drip collector at rubber-
coated belt outlet 

Vasca raccogligocce in 
uscita dal tappeto 
gommato. 

o  / 
Spreader: feeding and 
spreading device for soft 
leather 

Spreader: dispositivo di 
inserimento e distensione 
delle pelli morbide 

    
Automatic hide anti-
jamming control system 

Sistema automatico contro 
l’inceppamento delle pelli 

    

Surfacing kit Kit per lavorazioni di 
stuccatura 

o  o  
Patented feeding 
mechanism for the 
Reverse  finishing of soft 
leather. 

Meccanismo introduttore 
brevettato per rifinire pelli 
morbide in Reverse 

    

Group for ex-soft leather 
roller

 Gruppo rulliera per stacco 
pelli morbide.      

Rollerway for 
detachment of soft hides 
for Synchro working 

Gruppo rulliera per stacca 
pelli morbide per 
lavorazioni sincro 

o  / 

PULLER: conveyor belt 
for hide offloading 

PULLER: tappeto di 
collegamento per conferire 
le pelli in uscita 

    
 


