
Macchina 
Perforatrice 2H
LA NUOVA TECNOLOGIA  
PER CREARE PERFORAZIONI MISTE

La nuova perforatrice 2H, unica nel suo genere, è 
disponibile nelle dimensioni 1800 mm e 1600 mm.
Con questo macchinario è possibile utilizzare due stampi 
a perforazione completamente diversi allo stesso tempo: 
forma e dimensione delle fustelle possono essere inserite 
a seconda delle esigenze del cliente.
Una macchina progettata per coloro che desiderano una 
nuova gamma di articoli, al fine di creare dei mix di forme 
e dimensioni diverse.
Il Sistema Factotum a due teste è il nuovo sistema AEFFE 
che permette di muovere contemporaneamente due 
differenti teste perforanti.
Anche con questo sistema, non è necessario acquistare o 
cambiare gli stampi: per ottenere perforazioni differenti 
basta programmare la macchina da computer, grazie 
al software preinstallato AF CAM NEW, specifico per 
lavorazioni a due teste. È possibile fare disegni e scrivere, 
oltre che ad effettuare perforazioni standard.
Le lavorazioni possibili rimangono le stesse della 
Perforatrice Factotum. 

2H Drilling 
Machine
THE NEWEST TECHNOLOGY TO CREATE MIXED 
PERFORATIONS

The new drilling machine 2H, one of a kind, is available in 
the sizes 1800 mm and 1600 mm.
By this machinery is possible to use two completely 
different drilling molds at the same time: shape and size 
of the pins can be inserted according to the exigencies of 
the customer.
A machine designed for those who want a new range of 
articles, in order to create mixed items of different shapes 
and sizes.
The 2Heads Factotum System is the newest AEFFE system 
that allows to move two different drilling crossbars at the 
same time.
Also by this system, you don’t need to buy or change the 
molds: to get different perforations you have to set the 
machine by computer, thanks to the preinstalled software 
AF CAM NEW, specific for the 2Heads working processes. 
It’s possible making drawings and writings, as well as 
making standard perforations.
The achievable working processes will be the same ones 
of the Factotum Drilling Machine.


