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Macchina di contrazione
Macchina di contrazione – per tutti i tessuti prima della lavorazione

Macchina di contrazione – per tutti i tessuti
prima della lavorazione
Uno strumento ideale per restringere tessuti, oggetti o persino rotoli.
2 rulli di trasporto e un nastro trasportatore permeabile al vapore assicurano
un processo ottimale del vapore, trattenendo l‘essiccazione mediante il dispositivo
di soffiaggio situato dietro. Velocità regolabile, quindi regolabile individualmente su ciascun tessuto. Collegamento:
400 V RC e al generatore di vapore 5 bar - temperatura di saturazione 165 ° C - 20-30 kg di vapore / h.
(Vedi generatore di vapore a pagina 86 e seguenti) 12-24 kW. Dimensioni: steam box plus 30x100x110 cm
N. di articolo.

attrezzatura

30.016 DBSC

Impianto di termoretrazione, larghezza campo di vapore: 160 cm, spazio richiesto: 190x120 cm, velocità regolabile, Restringitrice

30.026 DBSC

larghezza campo vapore: 330 cm, spazio richiesto: 360x120 cm, velocità regolabile

30.026 BD

Stazione di stiratura Motomat con sottotappo nel campo 1/3 anteriore, dispositivo di soffiaggio e vapore nel campo 2/3 o vuoto,
1 velocità di trasporto
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CONTROLLO MERCI, MISURAZIONE E 1. TAGLIO
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MULTICUT – UNITÀ DI FISSAGGIO UNIVERSALE

Il tavolo da taglio è disponibile in tutte le dimensioni –
fatto su misura alle esigenze del cliente.
Sul lato sinistro c’è la cesta di srotolamento. Il tessuto si
posa sul tavolo – Davanti si trova una guida con nastro
metrico – il tessuto viene bloccato tramite vuoto pneumatico entrambi i lati lungo la linea di taglio – La tagliatrice ultrasuono passa sotto e garantisce cosi un taglio
pulito. A richiesta l’impianto può essere fornito anche
con un nastro trasportatore. Con piacere Vi possiamo
fare un’offerta su misura.

Questo modulo si adatta ad ogni tabella esistente.

Art.No.

DESCRIZIONE

3.530.3

Ultrassonic cutting 300/320 cm with craddle, airoperated clampbeam, motorised driven Ultrasonic cutting

3.530.3 RM

Sistema di taglio lineare con coltello rotondo. - Coltelli e sostegno speciale inclusi nel unita - 3 m

3.530.3TWIN

dito con taglierina circolare con azionamento motorio, possono essere usati come alternativa all’ultrasuoni

6M.FC CC310

Sistema di taglio lineare: lunghezza di taglio Crush-Cut: 310 cm

head, 230 V AC

3.530.5

dito in 500/520 cm - Ultrasuondo

3.530.5 RM

dito in 500/520 cm Ultrasuoni + Taglierina circolare

3.500.5

Linea Laser la quale segna la linea da taglio

6M.FCRFE

Sensore per unità di risposte automatiche,rileva la fine del tessuto

601.300

Tavolo per il taglio al m2
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TAGLIO
TAVOLO DA TAGLIO:
Sostegno stabile a tubi, altezza 90 cm, lastra stabile a più strati,
fornibile in tutte le lunghezze e larghezze, per m².
A

2

Art.No.

DESCRIZIONE

601.300

standard grigiastro miniperlato

601.300 B

blu scuro – super-liscio

601.300 F

sovrapprezzo per rotelle con freno, per ogni rotella.

601.300.1

possibilità di secondo piano sotto, per m²

La cesta di srotolamento (2) è una dotazione ideale per Un atelier. Il
rotolo di tessuto si srotola molto facilmente, lo fa una persona sola. La
cesta di srotolamento si piazza ad angolo retto al bordo del tavolo da
taglio. Regolabile per rotoli di tessuto fino ad una larghezza di 35 cm.
Adattabile su ogni tavolo da taglio, piedini regolabili in altezza.
Art.No.

DESCRIZIONE

388.623.20

larghezza: 2 m

388.623

idem, mobile

388.623.330

larghezza

388.623.3

idem, mobile

Endcutter
Standard con dispositivo di trascinamento del cavo. Tutti rivestiti
in alluminio anodizzato opaco o RAL 9006. Questo dispositivo di
taglio non ha fastidiosi cavi galleggianti sulla workstation. Taglia
tutti i materiali tessili e le fibre sintetiche da 80 g / mq a 800
g / mq. Con la smerigliatrice integrata affilate il coltello da soli:
il grande diametro di 100 mm garantisce cicli di macinazione
estremamente bassi. Adatto a tavoli di rifilatura esistenti o
nostri. 2m macchina con max. Larghezza di taglio di 180 cm.
Questo sistema sarà disponibile anche in altre larghezze - ad es.
Larghezza di taglio 3,2 m - consegnata. 230 V CA, 16 A.
Artikel-Nr.

Ausstattung

3.533.RM.2M

Endcutter automatico con trasmissione lineare, larghezza di taglio 180 cm

3.533.RM.ECO

Endcutter automatico con trasmissione lineare, larghezza di taglio 320 cm
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LAMPADE
SEDIA DA LAVORO
Art.Nr.: 6.9714
Siediti sano! Solo chi e’ seduto bene riesce a svolgere un buon
lavoro! Questa sedia da cucito imbottita può essere regolata individualmente in tutte le direzioni. Offriamo anche uno sconto
sulle grosse quantita’.

LAMPADA PER CUCIRE A LUCE
FREDDA - NUOVO!
Luce per cucire chiara e concentrata. Fa luce
senza riflesso e senza produrre calore. Posizionamento regolabile. Set di montaggio con sostegno di fissaggio. Lampada ideale per tutte le
macchine lineari.
Art.No.. 6.71-250004 rotondo, magnetico

SEWING LAMP - 90% Energy saving!
lampada per cucire a risparmio energetico
1 watt – lampade speciali con diode con basso
consumo.
Art.No.: 6.71-250002
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CUCIRE TELI DI STOFFA

CUCIRE

I Cucire teli insieme
Questo si fà con una macchina da 2-aghi 5-fili con una cucitura di sicurezza
addizionale. Con questa macchina universale potete lavorare anche con una
macchina da 1-ago 3-fili - rimettaggio (con pezzi speciali), assicurare il filo di
piombo (con pezzi speciali) e cucire l’orlo arrotolato. I pezzi speciali possono
essere cambiati in secondi. Come alternativa abbiamo la macchina da 2-aghi
4-fili che unisce i teli producendo un perfetto tessuto elastico. Questa macchina fà anche il rimettaggio.

6.2N4F
6.2N5F

II Rimettaggio
6.1N3F
6.2N4F
6.2N5F

II RIMETTAGGIO
Potete fare il rimettaggio con tutte le macchine da 1 –ago 3 – fili
o 2 -aghi 4 –fili o 2 - aghi 5 -fili.
Filo di piombo

III Orlo arrotolato

III Orlo arrotolato
Il piede per cucire può essere cambiato in secondi ed è un complemento perfetto.

6.1N3F+RSTS
6.2N4F+RSTS
6.2N5F+RSTS

IV CUCIRE IL FILO DI PIOMBO
I pezzi per filo di piombo devono essere utilizzati con la macchina da 1-aghi
3-fili e da
2-aghi 5-fili e da 2-aghi 4-fili – forniamo anche un’alimentazione dall’alto.
Contrario ai modelli 1-4 questa macchina può essere utilizzata soltanto per
questo tipo di operazione.
Orlo arrotolato

IV Assicurare il filo di piombo
6.2N5F+BBTS
6.2N4F+BBTS
6.1N3F+BBTS
V Cucire il filo di piombo
6.2N5F+BBEFTS

V ASSORTIMENTO PER ASSICURARE IL FILO DI PIOMBO
Con l’assortimento e con il piede per il filo di piombo si può assicurare e cucire
il filo di piombo con questo set.
NUOVO!
Integrato Servo Motor - di risparmio energetico - nessuna cinghia - azionamento diretto Quiet!
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CATENELLA NUOVO: INTEGRATA SERVO MOTOR

2

1

3

1 • Piastra di copertura apribile.
2 • Leva alzapiedino facile da manovrare.
3 • Leva spostamento trasporto differenziale.
230 Volt, completo con motore, sostegno e tavolo
in posizione sommersa.

514
516

Set d’attrezzi per cucire l’orlo arrotolato
completo con braccio, piedino premistoffa e placa
ago. Il dispositivo è facile da inserire . La larghezza punto d’orlo arrotolato è di 2mm, un esecuzione molto fine.
Set d’attrezzi per inserire filo piombo
completo con braccio, piedino premistoffa, guida
filo piombo e srotolamento filo piombo
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Art.No.: 6.1N3F.M7

230 CC 1 aghi – 3 fili 2x4

Art.No.: 6.2N4F.M7

230 CC 2 aghi – 4 fili 2x4

Art.No.: 6.2N5F.M7

230 CC 2 aghi – 5 fili 3x5

Art.No.: 6.1831.B2780

sistema aghi – 1 astuccio
= 10 aghi 70/ 80/ 90

Supplemento di prezzo mobile rack con freno
Art.No.: 6.RSTSPM735

set d’attrezzi per cucire l’orlo arrotolato

Art.No.: 6.RSTSPM724

set d’attrezzi per cucire l’orlo arrotolato

Art.No.: 6.BBTS3X5PM7

set d’attrezzi per inserire il filo di piombo

Art.No.: 6.BBTS2X4PM7

set d’attrezzi per inserire il filo di piombo

PUNTO A CATENELLA
Per noi e´la tagliacuce migliore per il
punto a catenella!
Dotata di raffreddamento ago - non
raffredda solo l’ago ma anche il filo
non si scalda e di conseguenza non
si rompe e l´aspetto della cucitura è
migliore.
Massimo 7.000 punti/minuto.
Infilare semplicemente da destra a
sinistra, il piedino premistoffa si alza
di 7 mm. Ideale per rifinire o unire
strati di tessuto, oppure cucire l’orlo
arrotolato o inserire il filo di piombo
con i set d’attrezzi che possono essere cambiati semplicemente.
Vedi figura no. 2
Macchina completa con tavolo a
scomparsa sostegno e motore 230
V AC.
Sistema - antivibrazione

Accessori Particolari:
Set per l´orlo arrotolato e inserzione del filo piombo

Per Lavorare comodamente
Servomotore per un risparmio dei
consumi del 60% contro um picolo
sovraprezzo.
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CON PULLER

PULLER
Questo sistema di Puller è il più venduto al mondo. Si ottiene un eccezionale risultato ed un
perfetto trasporto del materiale, anche ad alta
velocità di cucitura. Il puller favorisce anche un
trasporto diritto!
Fornibile per tutte le macchine !

Art.No.: 6.PK

Puller 2N5F/2N4F

Art.No.: 6.PKM
Art.No.: 6.PBB

montaggio puller
puller speziale per piombo
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PUNTO A CATENELLA
Il sistema di ritiro posteriore del tessuto assicura una cucitura veloce e liscia anche per
cuciture continue. Questo nuovo Puller assicura cuciture lisce senza aver bisogno di
utilizzare il bracio sinistro.

Art.No.: 6.2N5FBBFFTS

Posto di lavoro per cucire con Puller

Assortimento per fissare il filo di piombo
Completo con braccio e piede speciale, con guida e
supporto per lo srotolamento del filo di piombo. Nel
momento di cucitura il tessuto è messo automaticamente intorno al filo di piombo e così la cucitura
viene chiusa.
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PUNTO DIRITTO

SONO A DISPOSIZIONE I SEGUENTI
POSIZIONI DA CUCITO DI DIVERSI
FABBRICATI:

CUCIRE LINEARE
MACCHINA LINEARE a trasporto inferiore
• senza rasafilo
• con rasafilo, posizionamento ago, alzapie
dino, motore elettronico
MACCHINA LINEARE a trasporto inferiore e a
punta d’ago
• senza rasafilo
• con rasafilo, posizionamento ago, motore
elettronico
MACCHINA LINEARE a trasporto inferiore e a
punta d’ago e Puller elettrico
• senza rasafilo
• con rasafilo, posizionamento ago, alzapiedino,
motore elettronico
MACCHINA LINEARE con trasporto inferiore e
superiore
• senza rasafilo
• con rasafilo, posizionamento ago, alzapiedino,
motore elettronico
MACCHINA LINEARE con trasporto inferiore e/o
a punta d’ago e dispositivo per l’inserimento veloce dei ganci speciali per piega “Silencegliss”
• macchina a 2 aghi per cucire nastri, questa
macchina lineare risparmia fino al 60% di
tempo di lavoro
• macchine per cucire “zig – zag”
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CUCIRE PUNTO DIRITTO DOPPIO

CUCIRE

TRASPORTO INFERIORE E/O TRASPORTO A PUNTA D’AGO CON E SENZA PULLER
Generazione
senza
lubrificazione
• Rapido
• Intelligente
• potente
La generazione più moderna di macchine lineari
ad alti rendimento! - a
scelta con trasporto inferiore oppure con trasporto a punta d’ago e
trasporto inferiore.

Art.No.: 6.274 FAX

macchina lineare 1 ago con trasporto inferiore,Puller intermittente con trasporto superiore, rasafilo, motore
elettronico, posizionamento ago, travettatura automatica e trasporto punta d’ago - tutte le macchine sono attrezzate
con tavolo grande 106x60cm.

Art.No.: 6.274 SFST

set piedino fluttoante – specialmente per cuciture lunghe lisce.

Art.No.: 6.0274006875

Piedino für DA 274 aperto a destra

Art.No.: 6.0274006881

Piedino für DA 274 aperto a sinistra

Art.No.: 6.9126243705

bobina

Art.No.: 134R...

Sistema d’aghi: 6.134R-70-80-90-100
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AGGRAFFATRICE PUNTO ANNODATO AD ALTA VELOCITÀ
Punto annodato più veloce
Ecco i seguenti luoghi di cucito di diverse marche tra
cui scegliere:

Macchina per cucire ad alta velocità con sottopasso e rasafilo, posizionamento dell‘ago, motore SERVO silenzioso e
risparmio energetico
Reti veloci con avanzamento inferiore, trasporto dell’ago,
trasporto doppio con rasafilo, motore SERVO
Reticolato rapido con avanzamento inferiore, (trasporto
dell’ago +) Estrattore di trasporto rotolo superiore, completo
di rasafilo, Posizionamento dell’ago, motore SERVO
Cuciture veloci con avanzamento inferiore e avanzamento
superiore con rasafilo, posizionamento dell’ago, Motore
SERVO - il vecchio classico!
Macchina per cucire ad alta velocità con avanzamento inferiore e avanzamento superiore - Alimentazione a gancio per
la piega fiamminga.
Macchina da cucire a nastro con 2 aghi: questa macchina
da cucire veloce consente di risparmiare il 60% del tempo
di lavoro! Trasporto dell’ago, trasporto del rullo superiore e
motore SERVO a risparmio energetico.
Macchine per cucire a zig-zag per applicazioni speciali,
Ad esempio, confinante, quindi preferibilmente con differenziale Top mangime.
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WERKMEISTER – IL PUNTO AD ALTA VELOCITÀ PER CUCITURE LUNGHE
Trasporto a carico e ago con e senza
trasporto rullo superiore 6.9110 FAX

NUOVO!
Grandi bobine

Questi scatti sono molto lisci e un luogo di lavoro
idealmente progettato.
Piano del tavolo 60 cm di profondità e 20 cm davanti
all‘ago.
Telaio mobile con freni di stazionamento senza costi
aggiuntivi
L‘alternativa economica con trasporto doppio.
Orli morbidi anche su tessuti pregiati come l‘organza
ma anche per tessuti medio pesanti.
Display e programmi di cucitura incl.
Cucitrice rapida 6.9110 FAX con avanzamento inferiore,
avanzamento dell‘ago, rasafilo, posizione dell‘ago e
blocco automatico.
Anche senza Puller una macchina forte e versatile.
Configura e consegna pronta per l‘uso. 230 VAC.
Tecnologia servo da
Efka Germania

Tutte le macchine da cucire ad alta velocità sul mercato sono
state progettate per l‘abbigliamento. Le cuciture lunghe richiedono
un maggiore consumo di filo e quindi un maggiore cambio della
bobina. Pertanto, il 9110 è stato sviluppato con quasi 3 volte più
stock di filo.
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DA AGGRAFFATRICE PUNTO ANNODATO AD ALTA VELOCITÀ
Punto annodato: alimentazione inferiore e alimentazione dell‘ago con trasporto
del rullo superiore – Generazione all‘avanguardia di macchine per cucire ad alta velocità
La macchina viene consegnata con avanzamento inferiore nonché con trasporto dell‘ago e trasporto del rullo superiore
(commutabile facoltativamente).
Tagliafilo, posizionamento dell‘ago, sollevamento e bloccaggio del piedino premistoffa sono caratteristiche standard.
La macchina è di serie in questa attrezzatura completa per cucire decorazioni su robusti
- Telaio e dotato del piano d‘appoggio extra-large (20 cm di spazio davanti all‘ago) e kit di parti morbide.
- Due lunghezze di punti preselezionate, rispettivamente per avanti e indietro.
- 4 tasti funzione
Leggera regolazione del trasporto del rullo superiore, a seconda del tessuto sulla parte anteriore della macchina tramite
il volantino regolabile
In questa attrezzatura completa, ottieni una macchina estremamente silenziosa, con cuciture sottili e lisce.
Se hai esigenze particolari su un punto ad alta velocità per cuciture lunghe, sei nel posto giusto!
Su richiesta, la macchina è disponibile anche con una schermata di programmazione per la programmazione del
percorso di cucitura.
N. di articolo.

attrezzatura

6.274 DABFAX 1 ago - macchina a punto annodato, avanzamento inferiore, trasporto del rullo superiore dell‘estrattore, intermittente e in aggiunta con trasporto dell‘ago, rasafilo, servomotore DAB, posizione dell‘ago automatica e blocco automatico, 230 V CA, tutte le macchine con piano d‘appoggio 106 x 60 cm e telaio mobile con freni di stazionamento.
6.274

Punto di blocco FAX a 1 ago come sopra, ma con servomotore e controllo EFKA tedeschi.

6.274

Set di parti morbide con tecnologia Swstfoot SFST - specialmente per cuciture lunghe e lisce

6.0274006875

Base perimetrale / Piedino per cerniera per DA 274 aperto a destra

6.0274006881

Piedino per bordi / Piedino per cerniera per DA 274 lasciato aperto

6,9126,243705

millions coil

6.134R ...

Sistema di aghi: 6.134R-70-80-90-100
Visualizzazione 6,9850,001311 millions operativo

6.

Display di controllo V820 EFKA

6.9009110.R

righello di bordo orientabile e regolabile 0-40 mm
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6.0274006881

6.0274006875

DÜRKOPP ADLER
Questo punto ad alta velocità a doppia cucitura è veloce,
intelligente, potente e senza olio!
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WERKMEISTER con servo tedesco Efka
Cucitrice ad alta velocità con sistema di estrazione
Intermittente direttamente dietro il piedino premistoffa, facilmente sollevabile con una mano, assicura una cucitura
ancora più veloce.Adatto a tutti gli snorts.
Per cuciture laterali nobili e lisce di tende, adatto anche per
cuciture sul fondo e altri lavori di cucito.
6.1181.0001

6.1181KR

6.1181KL

6.BA1174 F

6.BNT-24F

Bordi che
compensano il
piedino

6.BA1535NF

N. di articolo attrezzatura
6.9010

Servomotore FAX, rasafilo, bloccaggio automatico, display, trasporto 2 volte, 230 V CA.con tecnologia a bobina normale

6.9110 FAX

dto con bobina grande da 26 mm appositamente progettata per lunghe cuciture

6.S09285051

Bobina di presa grande, modello 9110

6.134R ..

Sistema di aghi 6.134R 70/80/90/100/110 - PU = 10

6.7032-404

Piano tavolo grande 105 x 60 cm senza sovrapprezzo - 230 V CA 16 A, senza aria richiesta

...

piano tavolo pallet extra large 125 x 60 cm

6.PS/6.PL

in aggiunta con trasporto rullo superiore

6.PFL

Sollevamento automatico del piedino

6.71-2500004
6.BNT24F
6.1181RVF
6.1181KR
6.1181KL
6.1181KF

lampada da cucito doppia, risparmio energetico 4 W
piedino in teflon da 11 mm, trasporto dell‘ago
cucitura nascosta con cerniera, NT
bordo destro libero / avanzamento ago - foro sinistro
bordo sinistro libero / avanzamento ago - foro destro
Welting piedi
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6.9009110.R
6.1181G
6.1181.0001
6.BA1174FNT
6.1173 FNT

righello del bordo orientabile
Piedino chiuso
Piedino speciale con barra per lavori di taglio per NT
Kederfuß 4.8mm, trasporto dell‘ago
Kederfuß 3,2mm, trasporto dell‘ago

CUCITURA RAPIDA SOLO CON AVANZAMENTO INFERIORE
Sottocarro DA 281
Il posto di lavoro economico per cuciture lisce. Qui troverai
la tecnologia del leader di mercato Dürkopp-Adler con
alimentazione insufficiente, rasafilo, posizionamento
dell‘ago e display. Piccola lubrificazione ad olio chiusa.
N. di articolo

attrezzatura

6.281

Macchina per cucire veloce FAX completa
di tabella 230 V 16 A

6.1183.0001

Speciale piedino con barra durante i lavori di rifilatura

6.1183KR

bordo destro

6.1183KL

bordo sinistro

6.BNT24F

piedini in Teflon

6.71-2500004 Lampada da cucire doppia, risparmio energetico 4 W.
6.134-70-80-90-100 sistema di aghi

Avanzamento inferiore con estrattore economico! 6.6730.FAP
Il posto di lavoro più economico per cuciture morbide
su binari lunghi e decori. L‘estrattore azionato in
modo sincrono accelera il processo di cucitura perché
garantisce una migliore ergonomia: l‘operatore può
sedersi rilassato davanti alla macchina e non deve più
raggiungere la macchina con la mano sinistra.
L‘estrattore assume questa funzione in modo sincrono
con la velocità di cucitura e garantisce cuciture lisce
anche su tessuti pregiati come organza ecc.
N. di articolo.

attrezzatura

6.6730 FAX

Servomotore, rasafilo, blocco automatico, display di trasporto rullo superiore, piano tavolo 105x50 cm

6.71-2500004

Lampada da cucire doppia, risparmio energetico 4 W.

6.9126243705

Bobina, confezione = 10, per 9010 / DA274 / 1053/1181 / 1053. Alu

6.134-70-80-90-100

sistema di aghi
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STRUMENTI DI CUCITO
Umleger einfach

Nastro in velcro alimentato dal basso

N. di articolo.
588.336....

attrezzatura
Umleger für Säume ... mm

588.331.25

Umleger 25 mm

588.331.50

Umleger 50 mm

588.331.25P

Umleger 25 mm für PVC

Guida della banda regolabile dal basso
N. di articolo.

attrezzatura

689.102 FB

Guida della banda

Guida a fascia in velcro dall‘alto verso Umleger
N. di articolo.
Abb. 1

588......... FB

attrezzatura
Nastro in velcro dall‘alto → si prega di specifica-

re la larghezza o inviare il motivo a banda al momento dell‘ordine

Rundkedernäheinrichtung
N. di articolo.
689.102 RK

attrezzatura
Rundkedernäheinrichtung

Cucitura a 1 giro con anima tonda o 2 aghi

Supporto girevole - supporto plug-in girevole
N. di articolo.
689.102
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attrezzatura
Kit staffa girevole senza strumento per cucire

STRUMENTI DI CUCITO – STARTER PAKET & SYNCHROMATIC ECO
APPLICAZIONE DI NASTRI

Hemmer, raddoppiato!

Hemmer per larghezza orlo 10, 20, 25, 50 mm, altre larghezze su richiesta
N. di articolo.

attrezzatura

Abb. 1

Orlo doppio disponibile in tutte le taglie

588.336.1003 Flag hemmer 10 mm con supporto girevole
588.336.2003 Hemmer 20 mm con supporto girevole
588.336.2503 Hemmer 25 mm con supporto girevole
588.336.5003 Hemmer 50 mm - 2 pollici

Abb. 1

Strumento da cucito flessibile per cuciture fino a
100 mm egolabile - esiste solo con noi!!
N. di articolo.

attrezzatura

Abb. 2

588.336.120

Copertura per cuciture, regolabile 20 - 100 mm

588.336.2-12

Umleger 20 - 100 mm, materiali pesanti

Einfacher Saum 20–100 mm verstellbar

Abb. 2

Codificatori a nastro - elaborazione banner
N. di articolo.

attrezzatura

Abb. 3

Larghezza ingresso ... mm e larghezza finale ... mm

1-ago

nastratura

2 ago

Produzione in tutte le dimensioni possibili!
689.102.BEF

Bandeinfassapparat ... mm in base alle esigenze del cliente

6.F50-25X1.8

Bordo da 50 a 25 mm

6.F80-40

bordo 80x40 mm

6.F100X50X

Edger da 100 a 50 mm

6.F120X60X2

Edger da 120 a 60 mm

Abb. 3
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CUCIRE SUGLI STRUMENTI PER CUCIRE
Righello dell‘oscillazione regolabile
N. di articolo. attrezzatura
6.9009110.R guida laterale
Regolabile e orientabile in pochi secondi per guidare i bordi del
tessuto e impostare la seconda cucitura in parallelo - ideale se
si desidera elaborare rapidamente e accuratamente nastri di larghezza diversa con la stessa testa di cucitura.

Righello magnetico
N. di articolo. attrezzatura
6.A-1486s
Righello magnetico
Si adatta a ogni letto di una testa per cucire e fa un ideale
Guida per tutte le cuciture lungo i bordi.
Magnetico, quindi facilmente regolabile!

Dispositivo di srotolamento
N. di articolo. attrezzatura
50.99111

Dispositivo di srotolamento
N. di articolo. attrezzatura

50.99112 Supporto con cuscinetti a sfera, adatto a quasi tutte le
fasce su ruote larghe

Artikel-Nr. 6.TFU15-3
Avvolgitore motorizzato
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CUCIRE SUGLI STRUMENTI PER CUCIRE
guida del nastro
N. di articolo. 50.99120
Con la staffa girevole che guida il nastro e a riposo lo mette in alto o in una
posizione inferiore davanti al piedino per alimentare direttamente il nastro.
Regolabile per diverse larghezze di banda da 20 a 73 mm.
Dicci solo la testa e il tipo di cucitura.

Risparmia tempo e cuci 2 operazioni in una - cucendo con una qualità
superiore. Questo investimento vale la pena partire da due decorazioni al
giorno!
L‘uso per vari materiali nel campo di applicazione da leggero a medio
distingue questa macchina.
Design ideale sul posto di lavoro:
Dispenser per nastro Art. 50.99112 o 50.99111
Pretensionatore di cintura brevettato 6.99BSE
Band guide swivel v.d. Piedino, Art. 50.99120
N. di articolo. attrezzatura
50.99111

Dispenser per nastro: il più venduto!

50.99112

Dispenser per nastro: cuscinetto a sfere, adatto a quasi tutti i
nastri su bobina, come ad esempio Velcro da 20-50 mm o 1-3“

6.TFU15-3

Svolgitore motorizzato

Flessibilità e oltre il 60% di risparmio di tempo grazie alle macchine a 2 aghi
Punto annodato con spaziatura dell‘ago fissa o
Punto catenella con aghi intercambiabili
Disponibile in tutte le larghezze da 4,8 a 70 mm
Tavolo grande 106 x 60 cm, su richiesta 120 x 60 cm o tavolo pallet
Servomotori EFKA Germania
Le luci per cucire sono fredde e risparmiano energia
Con sistema di estrazione intermittente direttamente dietro il piedino, con
facile da sollevare con una maniglia, assicura una cucitura ancora più
veloce.
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WERKMEISTER RISPARMIO DI TEMPO CON IL SISTEMA A 2 AGHI
Cucitura rapida a 2 aghi con trasporto superiore del rotolo
Con un sistema di estrazione intermittente direttamente dietro il piedino, facile da sollevare con una
mano, garantisce una cucitura ancora più veloce.
Ideale per cucire sul nastro: inviaci i tuoi modelli di
nastro,

assegna il diametro e la larghezza del rotolo in modo
da poter configurare il corretto assemblaggio della
macchina.

N. di articolo.

attrezzatura

6.2N.

Supporto per cucire con motore e piano d‘appoggio profondo 60 cm, spec. Piedino, 230 V

6,2 N,8 mm.

Spaziatura ago 8 mm, con rasafilo, sollevamento del piedino premistoffa

6.2N.12 FA

Spaziatura ago 12,7 mm, con rasafilo, rilascio del piedino premistoffa

6.2N.16

Distanza ago 16 mm FA, con rasafilo, rilascio del piedino premistoffa

6.2N.20

Distanza ago 20 mm FA, con rasafilo, rilascio del piedino premistoffa

6.2N.25.4MM

Spaziatura dell‘ago 25,4 mm, con rasafilo, rilascio del piedino premistoffa

2N45.B842

45 mm per nastri da 50 mm

6.2N68B842

68 mm per nastri da 75 mm

50.99111

portabobina mila nastro

50.99112

portabobina mila nastro

50.9912

guida del nastro mila

6F.175U70

Caricatore regolabile 20 - 70 mm

588.331.25

Coperchio 25 mm, altre dimensioni su richiesta

6.S09285051

Bobina grande PU = 10

6.134R / ...

Sistema di aghi 70/80/90/100 PU = 10

Altre spaziature degli aghi disponibili a un costo aggiuntivo. FA = rasafilo, N = posizionamento dell‘ago, B = display di controllo
6.PL

Trasporto del rullo superiore intermittente per una distanza dell‘ago da 6 mm a 16 mm

6.PL-50

Estrattore - 50 mm

6.PFL.UT

Conversion aut. Sollevamento del piedino

6.9009110.

R bordo smettere di ruotare e regolabile

6.827-2 ...

Testa di cucitura DA con rasafilo ....

6.PE

Estrattore elettropneumatico super silenzioso
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WERKMEISTER A 2 AGHI DA 70 MM DI LARGHEZZA
Estrattore di attrezzature
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BRACCIA CORTE E LUNGHE FINO A 1000 MM - 2 AGHI
Stazione di cucitura a nastro 2 aghi DA 827
Accessori adatti da pagina 38
Trasporto rullo rullo estrattore pneumatico

2 lunghezze di punto disponibili
2 aghi per cucitura di fasce - fino a 45 mm
disponibili con rasafilo
corsa veloce
vedi tabella pagina 38

Stazione di cucitura per tende a
rullo 2 aghi
La soluzione per tende a pacchetto!
Grazie al lungo braccio della macchina, il tessuto è privo di rughe e liscio e può essere controllato meglio durante la cucitura con l‘aiuto della
luce ultravioletta per mantenere il parallelismo

Art.-No.: 6.1000.2N16
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delle bande durante la cucitura.
Testa per cucire a braccio lungo 1000 mm
Trasporto rullo rullo estrattore pneumatico
2 lunghezze di punti richiamabili
corsa veloce
2 aghi per Bandannähen - qui 16mm
anche altre distanze dell‘ago disponibili

MACCHINA PER CUCIRE A PUNTO INVISIBILE UNIVERSALE
101 MACCHINA PER CUCIRE A PUNTO
INVISIBILE
La macchina per tessuti leggeri e tessuti medi.
Il vero cavallo di battaglia nel laboratorio.
Grande passaggio di tessuto a destra dell’ago.
Lunghezza punto regolabile da 3 a 8 mm, molto
facile da impostare
Velocità di cucito: 2500 punti/minuto
Passaggio sotto il piedino: 8 mm
Con regolazione micrometrica della profondità dei
punti.
La macchina è completa con tavolo 106 x 60 cm
e motore da 230 Volt Macchina adatta per tessuti
leggeri ed anche pesanti

Sistema d’aghi:

Art.No.: 6.251EU-70
Art.No.: 6.251EU-80
Art.No .: 6.251EU-90

Macchina:

6.BST 101 incassato nel tavolo
6.BST 101 A - non incassato nel tavolo
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SYNCHROMATIC

Se pensavi che le attrezzature per cucire sono troppo grandi o
troppo costose, allora c‘è un‘alternativa a un piccolo prezzo!
IMPULSA è il pioniere della tecnologia di cucitura sincrona.
Non importa se
passare le teste da cucito

Nuovo!
Abbiamo il segmento economico
ampliato:

Synchromatic ECO

o due unità principali destra e sinistra

NA 200 - 2010 Sistemi con bande di 2 m

o nastri trasportatori che trasportano il materiale in
modo sincrono attraverso la testa da cucire da 1 ma
20 m !!! lunghezza

NA 300 - 3010 Sistemi con bande 3 m

o con il nuovo brevetto in attesa di aut. Bandabschneidung mentre si cuce!
o nel frattempo, la „macchina da cucire“ è stata
brevettata

cioè Puoi guidare mentre lo fai
cucire in modo sincrono - quanto vuoi.

Chiedici IMPULSA ha già la soluzione pronta.

30

NA 400 - 4010 Sistemi con bande 4 m
NA 600 - 6010 Sistemi con bande 6 m
NA 800 - 8010 Sistemi con bande 8 m

Tutti finemente sincronizzati con 1 o 2 teste di cucitura
ad ago su richiesta.

Synchromatic ECO NA 300
Il sistema ECO con Synchromatic triplo.
Anche nella versione standard, 3 dimensioni sincronizzate garantiscono risultati estremamente buoni.
Anche i nuovi dipendenti vengono rapidamente incorporati.
Il sistema ECO con trasporto 2-3 o 4 volte - su richiesta, quasi tutte le teste di cucitura possono essere
sincronizzate, a volte anche quelle esistenti.

SYNCHROMATIC ECO
Synchromatic ECO
Con questa unità di cucitura, le cuciture lunghe vengono prodotte a mano in un
processo di cucitura e senza interruzioni, con un risultato di cucito molto buono. La
velocità di cucitura è sincronizzata con il nastro trasportatore che alimenta le merci.
La tensione costante del filo dona cuciture perfette e perfetta elaborazione della
band!
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SYNCHROMATIC fino a 20 m

Trasportatore

Tavolo

Tavolo

Tavolo

XXL - stampe - offriamo trasportatori fino a 20 m di
lunghezza. Ma i grandi formati richiedono solo grandi
sistemi se vengono costantemente commissionati
- a volte l’integrazione in grandi superfici di tavoli è
già sufficiente. Dacci i tuoi formati e ti mostriamo la
nostra soluzione.
Nuovo! Tavolo girevole – che assiste il processo di
trasformazione dei pezzi con il suo design speciale,
perché devi cucire su 4 lati.
Art. no

Description

681.300

Table Multiflex – metal frame, silver,
thonged elements, possible to adjust with
M12-feets to uneven floors, each sqm

6.NA404X200 Air cushion turning table, 4x2m
6.NA278x205

Conveyor NA250

Posizionamento centrato
della testa di cucitura per
le svolte più veloci.

Air cushion module 278x205 cm

6.LK1230x278 Air cushion turning table 1230x278 cm
Art. no

Description

581.6NA300.1 Cloth trough

Conveyor NA400

Posizionamento fuori
centro per avere maggior spazio sul lato
sinistro dell’ago.
Posizionamento

Conveyor NA500

centrato della testa

581.6NA3001B Cloth trough wide

Pull-Off Dispenser
L’attrezzatura perfetta per arrotolare il tessuto facilmente e ad angolo retto fino al bordo del tavolo da taglio da una sola persona. Regolabile per rotoli di tessuto fino a 35 cm Ø. Adatto a ogni tavolo.

di cucitura per le
svolte più veloci.

Conveyor NA600
Posizionamento centrato
della testa di cucitura per
le svolte più veloci.

32

Art-No.

Equipment

388.623.30

Width 3,4 m

388.623.3

Width 3,3 m, mobile on rolls

388.623

Width 2 m, on rolls

388.623.20

Width 2 m

SYNCHROMATIC
Bande morbide o bande utili?
Chi non ha spazio o un budget limitato, è sicuramente meglio consigliato con un
nastro trasportatore più piccolo. Piccoli nastri devono essere completati con tavole di alimentazione per una migliore maneggevolezza e per evitare che la quantità di materiale sulla cinghia piccola cada lateralmente e peggiorando il risultato
della cucitura.
Qui il rimedio può creare una fascetta grippier, che consente una migliore guida quasi alla cucitura a „mano libera“ - ma ha lo svantaggio che si verificano enormi
perdite di tempo durante la svolta.
La cucitura a mano libera è possibile solo su nastri griffati se il tessuto segue
sempre senza rughe. Questo è più probabile con una fascia meno avvincente.
Nastri lisci: questi nastri hanno il loro uso speciale in grandi formati, se esiste
la possibilità che i sistemi di cinghie possano essere acquistati anche di grandi
dimensioni. Le cinghie lunghe, specialmente nella direzione di cucitura, consentono cuciture „a mani libere“, poiché causano piccole vesciche e increspature,
rendendole l‘alternativa più rapida sul mercato, perché trasformare i formati su
nastri lisci è molto più veloce rispetto all‘uso di cinghie antiscivolo ,
Bande „Medium grip“
Questa banda rappresenta un‘alternativa tra gli altri due tipi di banda: qui si trova
una via di mezzo tra tempi di consegna utili e accettabili.
Raccomandiamo: maggiore è il nastro trasportatore, più liscio deve essere il nastro, poiché i nastri di presa possono migliorare la giunzione, ma i tempi di svolta
sono costosi perché
troppo lenti.

Trasportatore
a portata di
mano

Il nostro consulente esperto
troverà la soluzione ideale
tra il luogo e la dimensione
della banda con te.
Nastro trasportatore liscio

Trasportatore
medio grip
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ATTREZZATURE SYNCHROMATIC ECO
N. di articolo.

attrezzatura

5.NA2570-9110

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. Testa da cucito a 1 ago con trasporto 2 volte e pinza grande

5.NA2510-9110

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5m extra largo, dall‘ago al bordo opposto 1m,
per materiali da 80 gr. a 500 gr. leggeri - Testa per cucire a 1 ago con trasporto a 2 pieghe e pinza di grandi dimensioni

5.NA4070-274

SYNCHROMATIC NA 400 - Nastro trasportatore 4m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. Testa da cucito a 1 ago con trasporto a 2 pieghe, trasporto a rullo superiore, dispositivo a piedino mobile

5.NA410-274

SYNCHROMATIC - nastro trasportatore NA 400 4 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
Testa di cucitura a 1 ago DA274, con trasporto a 2 pieghe più trasporto a rullo superiore, dispositivo a piedino mobile

5.NA5070-274

SYNCHROMATIC - Nastro trasportatore NA 500 5 m, testa per cucire a 1 ago con trasporto a 2 pieghe più trasporto a rullo superiore

5.NA5010-274

SYNCHROMATIC - NA 500 Nastro trasportatore 5 m, testa da cucito a 1 ago con trasporto a 2 pieghe più trasporto a rullo superiore

5.NA6070-274

SYNCHROMATIC NA600 Nastro trasportatore 6 m, testa da cucito a 1 ago con trasporto a 2 pieghe più trasporto a rullo superiore

5.NA6010-274

SYNCHROMATIC - nastro trasportatore NA 600 6 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
Testa di cucitura a 1 ago DA274, con trasporto a 2 pieghe più trasporto a rullo superiore, dispositivo a piedino mobile

5.NA8070-274

nastro trasportatore 8m, altre lunghezze su richiesta

5.NA300-xx

con testa di cucitura consegnata senza Efka / con Efka

6. PS / PL / PL-50

diversi sistemi di trasporto su rullo superiore - ESTRATTORE

........ Apparecchiatura vedi pagina XX
..... assemblaggi di mouse vedi pagina XX
..... Dispositivo Multiflex per la sostituzione con altre stazioni di cucito entro un minuto, vedere pagina XX
Altre dimensioni disponibili in qualsiasi momento - quasi tutte le teste di cucitura possono essere sincronizzate grazie al sistema di sincronizzazione aperto.

IMPULSA - i pionieri
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DISPOSITIVI HEM PER SYNCHROMATIC ECO
NA 250.19
Con questa sincronizzazione della cucitura, le lunghe cuciture
sono prodotte a mano in un processo di cucitura e senza interruzioni con un ottimo risultato di cucitura. La velocità di cucitura è
sincronizzata con il nastro trasportatore che alimenta la merce.
La costante tensione del filo offre orli perfetti,
perfetta lavorazione del nastro e ovviamente tubazioni perfette!
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STRUMENTI DI CUCITO
Hemmer, raddoppiato!
Hemmer per larghezza orlo 10, 20, 25, 50 mm, altre larghezze su
richiesta.
N. di articolo.

attrezzatura

588.330.10

Bordo della bandiera da 10 mm con supporto girevole

588.330.20

Hemmer 20 mm con supporto girevole

588.330.25

Hemmer 25 mm con supporto girevole

588.330.30

Hemmer 30 mm con supporto girevole

588.337.50

Hemmer 50 mm – 2 inches

588.337.100

Hemmer 100 mm – 4 inches

588.337.120

Hemmer 120 mm

Orlo doppio disponibile in tutte le taglie

1.

Lo strumento più veloce per cuciture larghe con
aria compressa
N. di articolo.

attrezzatura

588.330.100s

Larghezza 100 mm, doppia cucitura, con soffiante
per un rapido inserimento del tessuto, su supporto
a cambio rapido con sistema a magnete

588.330.120s

Larghezza 120 mm dto.

Strumento per cucire flessibile per cuciture fino a
100 mm regolabile - è disponibile solo con noi!
Orlo semplice 20-100 mm regolabile

Umleger per hemmer
N. di articolo.

attrezzatura

588.331.120

Copertura per orli, regolabile 20-100 mm

588.331.2-12

Copertura 20-100 mm, materiali pesanti

3.
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STRUMENTI DI CUCITO
Guida della fascia in velcro regolabile dal basso
N. di articolo.

attrezzatura

588.331.FB

Apparato in velcro dal basso

Attrezzature per cucire Roundkeder
N. di articolo.

attrezzatura

588.331.RK

Attrezzature per cucire Roundkeder

Cucitura a 1 giro con anima tonda o 2 aghi

Klettbandführung auf gedrehtem Stoff
N. di articolo.

attrezzatura

588.331.FB25

Cinturino in velcro da 25 mm su tessuto attorcigliato

588.331.FB50

Cinturino in velcro da 50 mm su tessuto attorcigliato

Nastro in velcro alimentato dal basso

Il sistema di cambio rapido più veloce sul mercato
N. di articolo.

attrezzatura

588.230

Supporto a cambio rapido con sistema magnetico
Kit senza strumento per cucire

neues Foto
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CINTURINI SUL FONDO PER SYNCHROMATIC ECO
N. di articolo.

attrezzatura

5.23.CD

Seguente staffa di montaggio del mouse

5.23.CD00100

bloccaggio longitudinale con ago

N. di articolo.
588.330.10S

attrezzatura
Hmmer da 10 mm per merci super sottili NA 23, SU 2x1

588.330.10

10 mm di spessore, 3x1,5

588.330.15V

Orlo pieno 15 mm ripiegabile per tessuti di media resistenza 3x1,5

588.330.20

Merce più fine del 20 mm, 3x1,5

588.330.20

D 20 mm dumper per merci forti NA 23 4x2

588.330.20S

orlatore da 20 mm, merce pregiata, NA 2200 2x1

588.230.25

25 mm orlatore, NA 23, 3x1,5

588.330.25S

Orlatore da 25 mm, superfine, pieghevole, NA 23, NA 23, 25, 2x1

588.330.40

40 mm hemmer pieghevole 3x1,5

588.330.50V

50mm hemmer pieghevole 3x1,5

588.330.60S

60mm orlo medio, NA 23, NA 23 SA, 3x1,5

588.330.1006

100 mm orlo pieno pieghevole, tessuto fine, 100 mm, 3x1,5

588330100

100 mm piegatura hemmer, articoli resistenti, 4x2

588.330.1202

100 mm hemmer pieghevole 2x1

588230

Porta apparecchi 3 pezzi NA 23

588.331.20

Trasferimento da 25 mm, standard

Attrezzatura standard per tre applicazioni con una sola
macchina senza costi aggiuntivi:
Cucire le cuciture laterali con diverse larghezze
Cuci insieme le strisce con il punto annodato
Nastro in velcro o per tende con cucitura
Dispositivo di svolgimento e guida del nastro orientabile
Bodensaumverarbeitung
Ritorno del nastro tramite interruttore a pedale o facoltativamente automaticamente
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bande sincrone più grandi in 3, 4, 6, 8 da 10 ma 20 m
Su richiesta:
Gli intervalli start-stop sono liberamente programmabili, per
cucire anelli nell‘orlo, per esempio
In ogni caso, tieni presente che di solito sei all‘altezza 4
pagine su cui lavorare - il ritorno aiuta a trasportare il materiale
- per afferrare le superfici ostacolare il / l‘operatore di girare il
materiale durante il Retrace. La nostra sincronizzazione è così
perfetta che puoi fare a meno della comoda band. Sarà, tuttavia
anche disponibile

SYNCHROMATIC MULTIFLEX+
AUTOSYNCHRONISATION
NUOVO! Diverse lunghezze dei punti significano velocità diverse della testa di cucitura sul nastro trasportatore.
Per lavori particolarmente delicati - si cambia, ad esempio, dalla lavorazione di keder a prodotti sottili - quindi
la sincronicità dovrebbe essere facilmente regolata.
Con questo supplemento, è sufficiente selezionare i
pulsanti 1-4 per quattro diverse velocità = sincronismi
sul pannello di controllo.
Art. 5.AUTOSYNC
5.Multiflex utilizzare diverse stazioni di cucito su un sistema
Le stazioni di cucitura vengono cambiate
dall’operatore in un minuto. Che si tratti di punto annodato contro punto catenella o cucito a nastro - il
sistema è abbastanza intelligente da rilevare ciò che
è stato ancorato - non potrebbe essere più facile!
5. Multiflex

High-end Lösung zum Austausch verschiedenster Nähstationen während 1 Minute!

5. Multiflex2

Wechselsystem von 274 auf 2-Nadel.

5.CD
Abbiamo una tecnica „MOUSE“, vedi l‘immagine a destra.
Usando un dispositivo di fissaggio dell‘ago, il tessuto viene fissato all‘estremità sinistra: un‘alternativa sicura. Che Cucendo
con un pedale piatto a destra - vai a sinistra e blocca l‘estremità
sinistra della cucitura con il mouse e inizia a cucire da sinistra
a sinistra - il processo inizierà automaticamente con 590.429.4
o ATAS.1 ....
Tutte le funzioni descritte sono, ovviamente, selezionabili individualmente e manualmente. Se si verifica un errore nel processo di cucitura, l‘operatore può fermarsi, correggere e continuare a cucire il sistema in ogni posizione di cucitura mediante
un cavo di trazione estendentesi lateralmente.
Le cuciture sono molto facili e veloci da produrre con alta qualità della cucitura.
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SYNCHROMATIC PUNTO INTERNO
N. di articolo.

attrezzatura

5.NA2570-BST

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - Nastro trasportatore 2,5 m, per leggeri 100 gr. Per pesanti 250 gr. Materiali Testa per cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA2510-BST

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5 m extra largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
per materiali leggeri da 100 gr. a 250 gr. pesanti - Testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA4070-BSTM

SYNCHROMATIC NA 400 - Nastro trasportatore 4m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. per materiali leggeri da 100 gr. a 250 gr. pesanti - Testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA4010-BSTM

SYNCHROMATIC - nastro trasportatore NA 400 4 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
per materiali leggeri da 100 gr. a 250 gr. pesanti - Testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA5070-BSTM

SYNCHROMATIC - NA 500 Nastro trasportatore 5 m, per materiali leggeri da 100 grammi a pesanti 250 grammi Materiali testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA5010-BSTM

SYNCHROMATIC - Nastro trasportatore NA 500 da 5 m, per materiali leggeri da 100 grammi a pesanti 250 grammi Materiali testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA6070-BSTM

SYNCHROMATIC NA600 Trasportatore 6 m, per materiali leggeri da 100 grammi a pesanti 250 grammi Materiali testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5.NA6010-BSTM

SYNCHROMATIC - nastro trasportatore NA 600 6 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
per materiali leggeri da 100 gr. a 250 gr. pesanti - Testa da cucire a punto cieco con 1 ago

5. 88080-BSTM

Nastro trasportatore 8 m, altre lunghezze su richiesta

5.NA300-xx

con testa di cucitura consegnata senza Efka / con Efka

6. PK

Sistema di trasporto rullo superiore - ESTRATTORE

Altre dimensioni disponibili in qualsiasi momento - quasi tutte le teste di cucitura possono essere sincronizzate grazie al sistema di sincronizzazione aperto.

IMPULSA - i pionieri
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SYNCHROMATIC PUNTO INTERNO

Punto interno
Punto annodato e punto cieco sono due tipi di punto completamente diversi. Punto cieco si basa sul principio del punto catenella e presenta diverse
lunghezze dei punti e tensioni del filo. Pertanto, altre velocità devono essere
guidate.
Pertanto, il sistema di automazione per cucire 1300+ raggiunge il massimo
livello di flessibilità e questo è esattamente ciò che è necessario! Finora è
emersa l’impressione che molti processori e produttori evitino l’area cieca,
dal momento che temono più problemi di elaborazione rispetto al metodo a
punto annodato.
Tuttavia, una cucitura cieca sembra molto meglio e con essa puoi distinguerti
nella competizione. Con la nostra automazione per cucire è possibile farlo
molto facilmente e questo a una velocità di cucitura superiore rispetto al
metodo di punto annodato.
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SYNCHROMATIC CATENELLA MULTIFLEX
Stazione punto catenella
Preferibilmente, per questa operazione vengono utilizzate una testa di
cucitura a punto catenella a 4 fili a 2 aghi o una testa di cucitura a 2 fili a
5 aghi, entrambe con un coltello laterale..
Le tracce sono cucite insieme
Le cinghie rigide sono cucite
La nostra soluzione:
La stazione di cucito viene scambiata in un minuto e via! Ancora una
volta, c‘è un mouse in movimento, in modo che l‘un l‘altro
i pannelli di tessuto posati possono essere tenuti. Inoltre, nell‘accessorio
è disponibile una linea laser, che indica in anticipo la cucitura. Anche la
velocità del nastro è perfettamente sincronizzata con la tecnologia e il
controllo del motore passo-passo.
Questo esiste solo con noi!
In particolare vogliamo sottolineare il minimo
I costi di manutenzione!
La SEW SYNCHRONIZATION 2300+ viene fornita con teste da cucire di
Pegasus, con o senza sistema di estrazione o Guida laterale.

N. di articolo.
5.NA2570-O

attrezzatura
SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. Testa di cucitura a 2 aghi con trasporto a 2 pieghe 3, 4 o 5 fili opzionale

5.NA2510-O

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5 m extra largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
per materiali leggeri da 80 gr. a 500 gr. materiali - testa per cucire a 2 aghi con trasporto a 2 pieghe opzionale a 3, 4 o 5 fili

5.NA4070-O

SYNCHROMATIC NA 400 - Nastro trasportatore 4m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. Testa di cucitura a 2 aghi con trasporto a 2 pieghe 3, 4 o 5 fili opzionale

5.NA410-O

SYNCHROMATIC - nastro trasportatore NA 400 4 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
Testa di cucitura a 2 aghi con trasporto a 2 pieghe 3, 4 o 5 fili opzionale

5.NA300-xx

con testa di cucitura consegnata senza Efka / con Efka

6. PS / PL / PL-50 diversi sistemi di trasporto su rullo superiore - ESTRATTORE
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SYNCHROMATIC FASCIA PER CUCIRE - 2 AGHI
Artikel-Nr.

Ausstattung

5.NA250-2N45

SYNCHROMATIC - ECO - NA 250 - nastro trasportatore 2,5m extra largo, dall‘ago al bordo opposto 1m,
per materiali leggeri da 100 gr. a 500 gr. pesanti - Testa da cucire a punto annodato a 2 aghi o.F.A. per nastri da 50 mm

5.NA400-2N45

SYNCHROMATIC NA 400 - nastro trasportatore 4m, per materiali leggeri da 80 gr. A pesanti 500 gr. Testa da cucire a punto 2 aghi o.F.A.

5.NA400-2N65

SynchroMATIC NA 400 nastro trasportatore 4 m, molto largo, dall‘ago al bordo opposto 1 m,
per materiali leggeri da 100 gr. a 500 gr. pesanti - Testa da cucire a punto annodato a 2 aghi o.F.A. per nastri da 70 mm

5.NA408-2N45

SynchroMATIC NA 400 nastro trasportatore 4 m, per materiali leggeri da 100 grammi a pesanti 500 grammi Materiali Testa da cucire a punto annodato a 2 aghi con rasafilo

5.NA5010-2N45

SynchroMATIC - Nastro trasportatore NA 500 da 5 m, per materiali leggeri da 100 gr. A pesanti 250 gr. Testa da cucire a punto 2 aghi o.F.A.

5.NA8070-xxx

nastro trasportatore 8m, altre lunghezze su richiesta

5.NA300-xx

con testa di cucitura consegnata senza Efka / con Efka

6. PK

Sistema di trasporto rullo superiore - ESTRATTORE

588331120

o apparecchio pieghevole vedi pagina XX

588.331.2-10
50.99111

Bandabrolleinrichtung

50.99120

Guida nastro regolabile fino a 73mm

.....

assemblaggi di mouse vedi pagina XX

.....

Dispositivo Multiflex per la sostituzione con altre stazioni di cucito entro un minuto, vedere pagina XX

Altre dimensioni disponibili in qualsiasi momento - quasi tutte le teste di cucitura possono essere sincronizzate grazie al sistema di sincronizzazione aperto.

IMPULSA - i pionieri
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SYNCHROMATIC – FASCIA PER CUCIRE
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STRUMENTI PER CUCIRE PER SISTEMI A 1 E 2 AGHI
PVC strumento per cucire
Art. N°

Attrezzatura

588.331.40P

40 mm orlatore semplice

588.331.50P

50 mm orlatore semplice

588.331.25P

25 mm orlatore semplice

Striscia di rilegatura - Trattamento Flag
Art. N°

Attrezzatura

689.102.BEF
6.F50-25x1.8
6.F80-40
6.F100x50
6.F120<60

Larghezza inizio ... mm e la fine di larghezza ... mm
La produzione di tutte le dimensioni possono.
Dispositivo di serraggio fascia ... mm scelta
Bordo da 50 a 25 mm
Bordo 80x40 mm
Dispositivo di serraggio da 100 a 50 mm
Dispositivo di serraggio da 120 a 60 mm

Cinturino in velcro su tessuto attorcigliato
Art. N°

Attrezzatura

588.331.FB25

25 mm Cinturino in velcro su tessuto attorcigliato

588.331.FB50

50 mm Cinturino in velcro su tessuto attorcigliato
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1-ago

nastratura

2-aghi

Nastro in velcro alimentato dal basso

STRUMENTI PER CUCIRE
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SYNCHROMATIC MULTIFLEX
Synchromatic MULTIFLEX
Trasporto a 4 pieghe con estrattore elettrico
Le cuciture più belle e lisce si possono ottenere con questa
stazione di cucito a punto annodato dotata di
Trasporto di 4 volte
sistema elettronico di estrazione
Schwimmfußtechnik
Sincronizzazione a 3 vie verso il nastro trasportatore,
noi nel
Telaio del SNCROMATIC CLASSIC 2300+.
Dispositivo di cambio rapido su guida lineare
Confronta il risultato!
Desideri:
riduzione dei costi
flessibilità
Miglioramento della qualità nel risultato della cucitura
La qualità della cucitura è sempre ottimale, poiché
altrimenti può essere raggiunta solo da personale di alto
livello
Offriamo:
Risparmio di tempo fino al 50%
Ottima qualità della cucitura grazie al continuo processo
di cucitura
Facile da imparare
Secondi cambiano le teste di cucito
Secondi cambi di strumenti di cucito
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SYNCHROMATIC QFM
SYNCHROMATIC QFM –
La cucitura di pieghe trasversali può
essere realizzata sull‘unità di cucitura.
funzione:
Innanzitutto, il parallelismo della piastra guida viene regolato sull‘ago, sulla misura di
nastro fornita (1).
Quindi il morsetto guida (2) viene regolato
in base alla lunghezza della larghezza del
materiale.
Il materiale viene tirato sotto l‘asta guida e
posizionato a sinistra e a destra dei segni.
Quindi il tessuto viene allineato e posizionato sopra la piastra guida. Ora puoi iniziare a
cucire le cartelle incrociate.

(1)

Art. N°
5.88.330.QF10

(2)

Attrezzatura
Cucire unità aggiuntiva per pieghe trasversali
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"PATTEN MATCHING" – AT IT'S BEST
Passaggio di attrezzature per cucire ad alte prestazioni - Tecnologia
del vuoto brevettata - Schemi di cucito su disegno!

Unità per cucire 2100+
Unità di cucitura automatica ad alte prestazioni per cucire
insieme nastri.
La tecnologia del vuoto brevettata elimina il problema dello
spostamento. Unità di cucitura controllata da computer per
una cucitura uniforme e senza sforzo di diversi pannelli
di tessuto. I pannelli sovrapposti al tavolo da cucito
sono assolutamente riparati da una tecnologia del vuoto
completamente nuova. La testina di cucitura corre lungo il
tessuto - in questo caso, questa procedura produce risultati
migliori rispetto alla cucitura con un nastro trasportatore.
Il sistema è dotato della sofisticata tecnologia della testa
per cucire di Pegasus. Questi sono dotati di uno speciale
avanzamento superiore dietro l‘ago per un risultato di
cucitura privo di distorsioni, anche motivo su motivo.
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Alta produttività grazie al funzionamento rapido. Il tempo
di cucitura è di sola andata, a seconda della qualità del
tessuto per 3 m; almeno 15 secondi; max. 35 sec.
DATI TECNICI:
Richiesto collegamento a 230 V CA e aria compressa.
Dimensioni: lunghezza 405 cm x larghezza 190 cm.
Prestazioni: fino a 80 corsie / ora
Tecnica di manipolazione più semplice:
L‘operazione molto semplice non richiede personale
specializzato e il personale può essere addestrato
facilmente. La dashboard chiara semplifica l‘attivazione di
tutte le funzioni.

Unità per cucire 2200+
Unità per cucire 2200+
Unità di cucitura automatica ad alte prestazioni controllata da computer
per cucire insieme cuciture laterali e nastri.
Progettato per tessuti per tende da sole
e altri tessuti tecnici.

Sincronizzazione di fascia alta per
tutte le lunghezze desiderate
disponibile con funzionamento da
sinistra o destra
Dispositivo di cambio rapido per macchine da cucire
Prodotto in Germania

L‘unità per cucire 2200+ è dotata di una testa per cucire
rapida Dürkopp Adler con trasporto a 2 o 3 volte.
COSTRUZIONE COMPATTA
Le dimensioni del sistema sono estremamente vantaggiose: con una lunghezza della cucitura di 4 m con una
lunghezza totale di soli 485 cm - ci sono ancora i modelli
in 5 m, 6 m, 8 m, da 12 a 20 m.
FACILE MANUTENZIONE COSTO-EFFICACE
Il sistema è robusto e funziona in modo molto uniforme.
Ci sono meno costi di manutenzione rispetto a una normale stazione di cucito. Il sistema funziona quasi senza
olio.
ACCESSORI:
È un apparecchio per cucitura laterale e un Appart „Union“ fornito per cucire insieme. Altri dispositivi su richiesta.
Facilmente intercambiabile con una maniglia tramite supporto magnetico.
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Visualizza EFKA sopra per la testa per cucire
Display funzionale con arresto di emergenza

Fig. Campo chiuso vicino al piedino
Art. N°

Staffe a destra con freno
Staffa display funzione L / R / freno

funzione di visualizzazione
Staffa L / R / freno

Fig. Aprire i campi per il cambio della bobina

Attrezzatura

5.2200.4.827

Unità di cucitura DA 827 2-aghi 4m di lunghezza della cucitura

5.2200.5.827

Unità di cucitura DA 827 2-aghi 5m di lunghezza della cucitura

5.2200.8.827

Unità di cucitura DA 827 2-aghi 8m di lunghezza della cucitura

5.2200.12.827

Unità di cucitura DA 827 2-aghi 12m di lunghezza della cucitura

5.2200.12.867-2 Unità di cucitura DA 867 Lunghezza della cucitura di trasporto di 3 volte 3 volte.
Prezzo ridotto per la versione 1 * ago - 5bar-230 / 400V 16A
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SISTEMI DI CUCITURA CON TESTA DI CUCITURA DI GUIDA - fino a 20 m
Unità di cucitura automatica con testa di cucitura mobile per cucire, orlare e cucire
tubazioni in PVC senza personale di cucitura addestrato.
Tessuti con rivestimento in acrilico e PVC risparmia spazio
Approfitta di una testa mobile per cucire.
Meno carica statica..
La perfetta sincronizzazione garantisce cuciture
i materiali per le massime esigenze estetiche.
Caratteristiche particolari: Possibili lunghezze di cucitura
da 4 a 20 m.
Punto di cucitura della testa: 1 ago o 2 ago.
L‘operatore lavora da destra a sinistra.
Questa posizione consente un lavoro più chiaro
con vantaggio di tempo, specialmente durante la preparazione del cucito.
Motori SERVO
Display per l‘immissione dei parametri
Sincronizzazione perfetta
Costruzione stabile
Morsetti per mantenere il materiale a sinistra.
Morsetti con dispositivo di serraggio a destra, mobile
con freno.
Fornire per cucire subito dopo il
Per iniziare le parentesi.
Pannello di controllo con display
Informazioni come il consumo di thread (anche con
avviso acustico su richiesta)
Orlo disponibile in varie dimensioni, uno è incluso
Apparato „Union“ per l‘adesione al web
Sistema di cambio rapido delle guide, pneumatico
Rilevazione dell‘estremità del materiale tramite un
sensore

Punto di cucitura della testa, preferibilmente Kl. 827 o
867 - 1767 su richiesta del cliente ma ciascuno
Può essere usato.
Lubrificazione automatica
Afferrare extra large - 70% di capacità in più rispetto
alle pinze convenzionali
Tagliafilo automatico, sollevamento piedi, Bloccaggio.
Illuminazione del campo da cucito con LED a risparmio
energetico.
Su richiesta, c‘è un dispositivo di avvolgimento, questo
consente all‘operatore di consegnare le parti laminate
per l‘operazione successiva. L‘avvolgitore rotola con
2 dispositivi azionati in modo sincrono a destra e a
sinistra e può anche essere posizionato su richiesta
tramite una tecnologia a sensore.
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SEWING AUTOMATION 2200

CON BREVETOO VACUUMTECHNIQUE

automatizzato cucitura - dispositivo mobile per sigillare cucitura - cucitura
laterale. Brevettata! tecnologia di isolamento per lungo cucitura fino a 20 m.
Un allungamento automatico
Spola controllo
Sensore che rileva la fine del Lacouture
Cambio rapido di strumenti di cucito
Garantire l‘inizio e la fine della cucitura
Facile regolazione della velocità di cucitura
Lunghezza 6m standard
Costruzione modulare possibile fino a 20m
Dispositivo di cucitura Cl. 867 triplice con ampio
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ramo 335 millimetri o di altra marca.
Sistema di lubrificazione automatica
Controllo lubrifaction LED
Taglierina automatica Discussione
Sollevarsi
Sistema di blocco

SISTEMI DI CUCITURA PER PIEGHE INCROCIATE
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AUTOMAZIONE CUCIRE 2400+
5.2400 QFM
Tunnel di cucito in tende pieghevoli e pieghe
incrociate da cucire 1591:
Il tessuto viene semplicemente bloccato o tirato. Il
computer calcola le distanze su richiesta. Piegare
la profondità da 10 a 100 mm.
Le distanze possono anche essere inserite
manualmente e facilmente
Cucito è nello stato di sospensione, in cui il
tessuto è fissato pneumaticamente tramite un
dispositivo scorrevole e di bloccaggio per piegare la profondità.
La testa per cucire corre da destra a sinistra
e torna da sinistra a destra, mentre il tessuto
sospeso si sta già spostando nella posizione
successiva.
Glasfläche erlaubt Sicht auf die Falte

Touchscreen
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N. di articolo.

attrezzatura

5.2400.QFM

automazione della cucitura 2400+

5.2400.QFM01

marcatura

3.111 Q

supplemento per 50 cm di larghezza in più

3.110.1

Altezza di supplemento> 4 m

3.600.TC

touchscreen

388.425.MS

Licenza Microsoft

61.303 Q.

Tagliatrice

3.600.

CONTROLLARE il telecomando con la webcam

UNITÀ DI CUCITURA A DOPPIA TESTA
DKNA
Art-No. 5.2500.DKNA
La macchina è dotata qui di due teste di catenelle che corrono a destra e a sinistra.
Entrambe le teste della macchina sono scorrevoli a sinistra oa destra con regolazioni rapide,
i. Sono rapidamente regolabili su larghezze
di tessuto esistenti di almeno 400 mm e max.
2000 mm.
Le unità di cucitura possono anche essere dotate di altre teste di cucito specialmente per le
vostre esigenze.
La lavorazione dei rotoli di tessuto è disponibile in diverse versioni a seconda della larghezza del tessuto, dello spessore del rotolo e
del peso.
Di conseguenza, autom. Controllo dei bordi e /
o rifilatura laterale offerti.
Le larghezze dell‘orlo disponibili sono (destra
e sinistra, nonché su e giù): 6, 8, 10, 15, 20,
25, 30, ecc.
Campi di applicazione: biancheria da tavola,
Tende ecc.
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SAM – SEAM AUTOMATIC MOTION
Progettato per ottenere una cucitura autonoma.
SAM è il prossimo passo.
Posizionare semplicemente il materiale da cucire sul trasportatore
basta inserire nello strumento per cucire, ad es. Guardolo di cucito
Inizia il „pedale“ - unico solo su Impulsa
SAM atterra sul materiale: avvia e continua la cucitura continua
È possibile utilizzare SAM con o senza ATAS
La macchina rileva l‘estremità del materiale ed esegue tutte le operazioni
fino al taglio automatico del filo
SAM decolla

Nel 2019 siamo vicini alla cucitura autonoma.

58

SAM – SEAM AUTOMATIC MOTION

SAM
SEAM AUTOMATIC MOTION
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SYNCHROMATIC _PLUS_ ATAS
Risparmia

Taglio automatico senza fermarsi
durante la cucitura

più del
50% del
tempo!

Come funziona l‘ATAS:
Posizionare il materiale da cucire sul nastro trasportatore
Basta inserire il materiale nello strumento per cucire, es Cucire le tubazioni in silicone.
Inizia il processo di cucitura con il pedale normale o il pedale laterale per
cucire il cane libero e cucire in modo controllato e ininterrotto a qualsiasi
velocità, dal principiante all‘esperto (facilmente regolabile tramite il display). Unico punto di vendita! In attesa di brevetto.
La macchina rileva la fine del materiale ed esegue automaticamente la
cucitura e il filo. Non dimenticare: ATAS taglia le tubazioni senza fermarsi
durante il processo di cucitura: gli angoli rimangono liberi! Nessuno lavora più velocemente!
Le tubazioni vengono automaticamente restituite all‘ago durante il nastro
trasportatore ritrae il materiale per l‘operazione di cucitura successiva.
Nessun utensile da taglio davanti al piedino.
La macchina ha una ghigliottina eccellente e pesante installata - non è
necessario sostituire la lama.
ATAS funziona di serie con due unità ballerino anziché uno e due motori
passo-passo per il trasporto delle tubazioni. Questo è unico sul mercato.
Cuciamo più velocemente e allo stesso tempo senza problemi!

È davvero imbattibile!
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MACCHINE DA CUCIRE SYNCHROMATIC ATAS
Perfetta lavorazione delle tubazioni
con taglio automatico ATAS
Potente sistema di ballerino per rotoli da 200 m invece di 100 m.
Alimentazione completamente automatica delle tubazioni all‘ago dopo il taglio
automatico. In attesa di brevetto.

MADE IN GERMANY
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HIGH END SYNCHROMATIC _PLUS_ ATAS
Synchromatic ATAS
Velocità senza pari durante la lavorazione di nastri, rinforzo di nastri
Taglio automatico durante la cucitura
senza sosta:
È molto importante che lo svolgimento dei nastri sia
rilassato: qualsiasi tensione influisce sul risultato della
cucitura.
Pertanto, ci sono una varietà di meccanismi di rotazione con e senza ballerini, che una volta le dimensioni
del conto ruolo - 50 mo 100 m o
200 m - maggiore è il ruolo, maggiore è il peso.
I rulli aperti o i rulli su un nucleo richiedono altri colpi.
Alcuni nastri - altri no. Ora abbiamo una soluzione per
ogni sistema: ATAS
Sistema azionato dal motore ATA
Sistema di ballerino per gestire il guardolo senza
stress.

NOVITÀ ATAS! Taglio automatico!
2 sistemi ballerino per la lavorazione senza stress dei
nastri. Innanzitutto, il nastro viene ritirato in un anello di
rilassamento, quindi portato dal secondo motore passo-passo in un secondo anello controllato da sensore,
che memorizza il nastro „rilassato, privo di stress“ per il
processo di cucitura e il taglio esatto.
ATAS
La versione ATA è la base del sistema in attesa di brevetto per il taglio automatico durante la cucitura. ATAS. Solo
questo sistema garantisce un taglio esatto nella gamma
dei mm, gli angoli rimangono liberi.
Flessibilità
programmare le dimensioni dell‘angolo libero in base
alle esigenze del cliente o un bordo dritto fino all‘angolo.
Bloccaggio automatico all‘inizio e alla fine della cucitura e taglio del filo automatico
Velocità di cucitura fino a 15 m al minuto.
Quasi ogni band è utilizzabile. Invia i tuoi schemi.
ottimo rapporto qualità prezzo
Alta produttività - alta velocità
L‘ago deve essere raffreddato per evitare che il filo
bruci!
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NOTE
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Dopo aver cucito dovrebbe essere stirato ...
1936
Il primo brevetto per un ferro da stiro a vapore elettrico apparteneva al pioniere Willy
Jaeger ...

1945
La fabbrica di ferro a vapore Ehrlich & Jaeger è stata fondata ...

1960
Siegfried Jaeger ha sviluppato i primi ferri da stiro con acqua continua ...

1965
primo ferro da stiro a vapore ...

... tutto è iniziato ...
... Oggi, il principio del ferro da stiro rappresenta un altro punto di forza unico, perché
I luoghi per stirare le tende hanno bisogno di tubi lunghi, in cui fino a 1/8 l di condensa possono
formarsi in particolare durante le pause di stiratura, che è bassa in tutti gli operatori
Le temperature possono portare a segni d‘acqua.
1. Punto di vendita unico oggi: il ferro da stiro Atomic ha anche al livello più basso di
circa 145 ° C e sistema di tubi freddi fino a 6 metri - vapore puro garantito
senza gocce d‘acqua.
2. Unico punto di forza: generatori di vapore della serie Vulcan con generatori di vapore orizzontali
avere la massima efficienza energetica sul mercato, nessuno risparmia più energia.
3. Caratteristica unica: asse da stiro Motomat con trasporto del tessuto: la costruzione brevettata
consente di risparmiare fino al 52% delle volte.

Nessuno offre di più!
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POSIZIONE DA STIRO PER TENDAGGI

Siccome tutte le aziende hanno dimensioni diverse e si distinguono nelle loro esigenze, abbiamo fatto intense ricerche. Con le seguenti “Linee” siamo arrivati a potere ottimizzare le tecniche da stiro in ogni azienda:

FUTURA LINE
• Aspirazione superpotente
• Regolabile in altezza – posizione da stiro inclinata
• Raccoglitore tessuto davanti e dietro (anteriore e posteriore)
• Secondo tubo portacarelli posteriore – per evitare
che tubo e cavo del ferro disturbino l‘operatore.
• Piano da stiro riscaldato 30 – 110 C° con superpadding - senza mollettone!
• A scelta: realizzazione “B” con dispositivo a
soffio per velluto ma anche per il trasporto
facile e senza deformazione del tessuto.
• Fotocellula per l’attavazione dell’aspirazione
• Pedale per l‘attivazione del soffiaggio
• A scelta i tavoli sono fornibili anche soffianti,
per tessuti delicati e velluto
• Camino con l’espulsione in alto dell’aria aspirata con
filtro per uno scarico pulito

STUDIO LINE
•
•
•
•

Aspirazione superpotente
Posizione da stiro inclinata
Raccoglitore tessuto davanti e dietro
Secondo tubo portacarelli posteriore – per evitare
che tubo e cavo del ferro disturbino l‘operatore
• con padding S - POR – blu senza molletone– aspira
zione a freddo
• a scelta con piano da stiro riscaldato 30 – 110 C°
con padding speciale senza mollettone
• Camino con l‘espulsione in alto dell‘aria aspirata
con filtro per uno scarico pulito.

SPECIALE
 DOTAZIONE

Fornibile con dispositivo di trasporto verso il dietro su tutte le posizioni da stiro “STUDIO LINE” e “FUTURA
LINE”. In confronto alla posizione da stiro “MOTOMAT” non può essere stirato durante il trasporto perché altrimenti questo si ferma. Anche un trasporto di ritorno per la piegatura non è possibile con questa dotazione.
Nonostante tutta, questa apparecchiatura è molto razionale nella stiratura.
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FERRO
Asse da stiro Impulsa –
con oltre 70 anni di esperienza
nella tecnologia di stiratura!
Scuole principali, tende, decoratori d‘interni e grandi
magazzini, quindi, ci scelgono.

Con i nostri servizi
di stiratura standard,
abbiamo il vantaggio!
STUDIO LINE
FUTURA LINE
MOTOMAT
COMBI LINE

–
–
–
–

con superficie stirante inclinata
con superficie stirante inclinata
con superficie stirante inclinata
con superficie stirante diritta

Poiché un‘ampia varietà di dimensioni dell‘azienda agricola ha
requisiti diversi, abbiamo sviluppato intensamente le stazioni
di stiratura, stabilendo nuovi standard di ottimizzazione in tutte
le dimensioni dell‘azienda agricola.
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Secondo tubo-portacarelli
Il ferro da stiro pende dal tubo portacarrelli anteriore. La
carrucola regolabile è di serie – per via del sistema ferro
con boiler incorporato non serve il dispositivo del ritorno
di condenza. Il tubo vapore e il cavo di alimentazione pendondo dal secondo tubo-portacarelli. Questo per portare
vapore più potente e per ottonere una stiratura più veloce
e commoda possibile.

Chi Vi offre di più?

Per il 40 ° anniversario della serie
Line Studio, questo è stato rivisto Fotocellula invece di passaggio barra - Silenzioso dispositivo levitazione
runner - ergonomico la più bella posto di lavoro riceverà
lo stato di tende best-seller tavola da
tavolo.

Typ

Equipment

Art.No.:

SL 2060

Piano da stiro 200 x 60 cm compl.

3.2060

SL 2760

Piano da stiro 270 x 60 cm compl.

30.2560

SL 3060

Piano da stiro 300 x 60 cm compl.

30.3060

Riscaldamento piano lavoro: per 2,0 m, 2,7 m, 3,0 m 390.400.1750

SL 3360
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Rullo di trasporto GA 2760

38.2760

Rullo di trasporto GA 3060

38.3060

Sostegno per “Impulstronic” (solo per ferri da stiro elettronici)

381.541

Piano da stiro 330 cm

30.3360

fotocellula
Comodo ed ergonomico
la CANCELLAZIONE.
- Chi ha di più?
B - soffiatore
Di aspirazione con filtro
H - tavolo Riscaldamento, infinitamente
variabile 30-110 ° C

toc
← fo

ellula

→

Tipo

Equipment

Art.No.:

FL 3060 BH

Con aspirazione e soffiaggio + camino per l‘espulsione
dell’aria in alto + piano di lavoro riscaldato 300 x 60 cm,
pedale a doppia funzione

3.3060 BH

Sovraprezzo timer T

Serial

SOVRAPREZZO CAMINO

C

Rullo di trasporto GA 3060

38.3060

Halterung für Impulstronic (nur bei Elektronik-BE)

381.541

C
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COMBI LINE

COMBI LINE PLUS

A scelta si possono avere il tubi porta-carelli col montaggio:
•
•
•
•

a muro
sul soffitto con 1 tubo porta-carello
sul soffitto con 2 tubo porta-carelli
sul Combiline con 1 tubo porta carrelli si trovamo 2 supporti per il lo srotolamento di nastri
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Questa posizione di lavoro può essere integrata
con una cesta da srotolamento (vedi pag. 8) o anche con un taglerina elettrica dotata di un bastone
per lo sposamento.
DISPOSITIVI DI SOSPENSIONE
La posizione da stiro - CL rimane accessibile da
tutte le parti perché il dispositivo di sospensione
per lo slittamento del ferro da stiro è stato concepito così che può essere montato a muro o sul
soffitto.

COMBI LINE

POSTAZIONE DA STIRO E POSTAZIONE
DA TAGLIO IN UNO

Fino ad ora c’erano tavoli sulle quali si stirava solo.
Spesso però abbiamo sentito l’argomento che lo spazio non è sufficiente per una posizione da stiro e una
posizione da taglio. Tutte e due le apparecchiature insieme hanno bisogno di troppo spazio.
Il problema era ed è il seguente: su un tavolo da taglio
non si riesce a stirare bene perché con l’emissione del
vapore si forma troppa umidità e questo porta a macchie di muffa. Ma anche il risultato della stiratura potrà mai essere perfetto. Così abbiamo concepito delle
posizioni da stiro combinate che assolvono i seguenti
criteri:
L’idea di base che il piano del tavolo debba essere inclinato, per arrivare a stirare anche il bordo posteriore
deve essere respinta.
Una posizione di lavoro combinata deve essere sempre orizzontale.
Pacchetto di partenza:
Per tutte le aziende piccole è stato concepito un tavolo
da stiro senza aspirazione, pero prodpotto in modo
che in un secondo tempo si possa montarla. Questo
modello di base senza aspirazione lo chiamiamo “pacchetto di partenza” e dispone naturalmente – come
tutte le posizioni da stiro IMPULSA – di un piano da
stiro inossidabile, un riscaldamento incorporato nella
parte anteriore del tavolo regolabile da 30°C - 110°C e

per la vostra sicurezza avrete una garanzia di 3 anni sul
riscaldamento.
COMBI LINE con impianto d’aspirazione integrato
In completamento alla parte sopra c’è anche il COMBILINE con “S-POR Padding” che resiste al calore fino a
165°C e con aspirazione a freddo.
Se si vuole mettere anche dei spilli su questa posizione
di lavoro conviene usare l’usuale mollettone speciale,
ma siccome in confronto al S-Por Padding questo assorbe l’umidità e la esterna male è inevitabile installare
un riscaldamento aggiuntivo come fa già parte del “pacchetto di partenza”
Naturalmente il COMBI LINE è attrezzato anche con un
filtro per l’aria di scarico.
Tavolo da taglio come aggiunta al “COMBI LINE”
I nostri tavoli da taglio art. no. 601.300 sono già stati
descritti dettagliatamente a pagina 8.
Se lo spazio lo consente il posto di lavoro ideale può
essere realizzato come segue:
Da un lato ha il piano per la stiratura e tutto il piano di lavoro potrà essere ampliato con un tavolo da taglio adeguabile in altezza e grandezza così che la posizione di
lavoro completa “CL-Plus” ottiene una larghezza ideale
per lo srotolamento dei roroli di tessuto.
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Artikel-Nr.

Impianto COMBI LINE STARTERPAKET

31.3060

CL 3060 Starterpaket, superficie di lavoro ca. 300 x 65 cm

31.3360

CL 3360 Starterpaket, superficie di lavoro ca. 330 x 65 cm
Pacchetto base dotato di riscaldamento da tavolo da 30 a 110 ° C, imbottitura S-POR, superficie stirante antiruggi
ne e copertura Polytec, sistema modulare predisposto per il retrofit di estrazione, 230 V AC, 1800 watt, altezza
90 cm.
Il ferro da stiro è senza aspirazione, ma con il riscaldamento da tavolo per asciugare la superficie di stiratura,
dotato di imbottitura S-POR di alta qualità al posto del rivestimento in feltro e politecnico.

Artikel-Nr.

Impianto COMBI LINE con aspirazione

30.3360

CL 3360, aspirazione ca. 330 x 65 cm

30.3010

CL 3010, aspirazione ca. 300 x 100 cm

Artikel-Nr.

Impianto

390.400.1750

Kit di riscaldamento da 30 ° a 110 ° C per 30.2560 - 30.3013

30.800.5

Kit dispositivo di sospensione con sospensione a soffitto, 1 tubo di scorrimento, 3 m di larghezza con carrello per
ferro,
Tubo flessibile e sollevatore a molla: specificare l‘altezza del soffitto
Kit dispositivo sospeso con 2 tubi di scorrimento, 2 sollevatori a molla e carrello per 2 ferri da stiro

30.807
31.....1

31.....2

Accessori

Kit dispositivo sospeso con supporto destro e 2 staffe a rulli, cerniere a sinistra, completo di carrello,
Sollevatore a molla, tubo flessibile, ciascuno delle larghezze appropriate (..... inserire la dimensione di 4 cifre, ad
es. 31.3360.1)
Cesto di raccolta del materiale sul retro, ciascuno della larghezza adeguata (..... inserire la dimensione di 4 cifre,
ad es. 31.3360.2)

388.623

Srotolamento, bis 2 m

388.623.30

Srotolamento, bis 3 m

61.3220 M

Endcutter, coltello elettrico 100 mm, motorizzato, taglia con la semplice pressione di un pulsante e torna indietro
automaticamente

601.3020 S

Regolazione rapida per tagli inclinati

688.520 .RL

Metro a nastro autoadesivo da destra a sinistra
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CARRELLI PER SOSPENSIONE , a otto cuscinetti a
sfere, molto silenziosi.

Art.No.: 389.6989
Carrello di trasporto per carrucola:
Adoperiamo solo carrucole con corda di nylon che si arrotola parallelamente e non sovrapponendosi.
Questi non pesano tanto come apparecchiature con corde d’acciaio. Per ridurre il peso la carrucola ha una scatola di materiale sintetico anziché di acciaio.

Art.No.: 388.6989
Art.No.: 19.035
Art.No. 388.658.12 gancio per ferro da stiro – balancer

Gancio di sospensione per tutti i ferri da stiro con boiler
del tipo Atomic 2050

Art.No.: 19.036.1
Gancio come descritto sopra con snodo
IMPULSA S-POR fornibile in larghezze differenti:
Art.No.: 488.561.61 60 cm
Art.No.: 488.561.70

76 cm

Art.No.: 388.561.130

200 cm

Mollettone speciale largo 200 cm

Art.No.: 388.551.200
Offriamo il teli stiro già cucite con il felcro.
Prego comunicateci le misure.

200cm/lfm

Telo stiro “Polyfit”, blu scuro, il telo ideale per posizioni
da stiro con aspirazione con alta permeabilità d’aria e
alta resistenza al vapore.

Art.No.: 489.550.3

150 cm de ancho

Art.No.: 489.550.2

ídem blanco
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Il problema:
Stirare tendaggi e tessuti difficili!
I clienti sono sempre più esigenti e ci tengono a una
decorazione delle finestre di prima classe. Questo
però è possibile solo con tende ben stirate.
Conosciamo i problemi che sorgono:
• Dove mettere tanti metri di stoffa?
• Dove mettere la parte già stirata senza che si
1v stroppicci di nuovo?
• Serve una seconda persona che tira avanti le tende
già stirate
Una modo di operare inevitabile ma dispendioso
di tempo.
Non si è mai chiesto se non c’è una soluzione migliore?
La soluzione:
Tavolo da stiro GA 3000 MOTOMAT con trasporto
tessuto motorio.
Il tavolo da stiro con trasporto tessuto motorio crea la
migliore premessa per una stiratura più razionale e
veloce. Basta soltanto una persona.
Il concetto:
La soluzione tecnica è semplice ed evidente:
Un piano da stiro mobile che corre come un nastro di
trasporto su 2 rotoli. Questi rotoli vengono mossi da un
motore elettrico. Il tessuto viene portato avanti di volta
in volta di quanto è neccessario.
• Non c’è soluzione migliore!!!
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Un ulteriore vantaggio pratico:
Per risparmiare posto l’IMPULSA GA3000 MOTOMAT può essere messo vicino al muro. L’effetto di
stiratura ottimale viene ottenuto per via delle 2 unità
di aspirazione - con riscaldamento termoregolabile
del tavolo.
La posizione da stiro per tendaggi con aspirazione
GA3000 MOTOMAT con dotazione completa:
• Raccoglitori tessuto anteriori e posteriori
• Trasporto tessuto motorio in avanti e indietro
• Come il trasporto tessuto anche l’aspirazione potente
è comandata attraverso l‘elettronica
• Dispositivo di sospensione del ferro completo con
carrelli
• Vasca d’aspirazione completa con copertura
• Costruzione in alluminio – perciò inossidabile
• Filtro per l’aria di scarico di serie
• Fotocellula al posto del pedale per comandare l’aspirazione, i camini con filtro d’aria a richiesta
Il timer per l‘aspirazione automatica dopo la stiratura
a vapore risparmia tempo e ottimizza il risultato – a
scelta regolabile anche durante o dopo la stiratura.
Trasporto di ritorno per piegare il tessuto stirato.
Dati tecnici:
Lunghezza complessiva:
Profondità complessiva:
Altezza tavolo:
Larghezza piano da stiro:
Lunghezza tessuto:

2950 mm (3.250 mm)
960 mm
850 mm
2.700 mm (3.000 mm)
a piacere

Con trasporto tessuto motorio.
Questa è l’idea che può risolvere i vostri problemi quando stirate.
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FUNZIONAMENTO

MOTOMAT

Raccoglitore tessuto anteriore:
Il tessuto non stirato viene posto nel raccoglitore tessuto anteriore. Ha una capienza notevole e accoglie una grande quantità
di tessuto e così è sistemato bene e non rischia di sporcarsi.

Raccoglitore tessuto posteriore:
Il tessuto viene trasportato attraverso il piano da stiro e cade automaticamente nel raccoglitore tessuto posteriore e non viene
più stropicciato. Una volta finito di stirare si può riportare tutto il
tessuto in avanti per ripiegarlo.

boratori in modo mirato, lavorate più razionalmente e
di sicuro diventate più competitivi!!!
•
•
•
•
•
•

Porre una stoffa davanti
Trasportare avanti di poco
Stirare la tenda sul piano da stiro, aspirare
Trasportare avanti
Stirare… e così via
Quando la tenda è stirata tutta, trasportarla
indietro, piegarla, finito!

TUTTO QUESTO LO PUÒ FARE UNA PERSONA
SOLA! Come si usa? :
La fotocellula per il trasporto in avanti e indietro viene azionata
semplicemente e comodamente con il piede. Anche il dispositivo per l’aspirazione si aziona da solo. Tempo è denaro: soprattutto nella stiratura delle tende. Potete addestrare i vostri colla-



Tipo

MOTOMAT
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Dotazione

Art.No.:

30.020
GA 3000 cpl. con dispositivo di sospensione, trasporto
tessuto motorio, 2 motori d’aspirazione, piano del tavolo
30.020C
inclinato 270 x 70 cm, piano da stiro 270 x 50 cm, dispositivo di
sospensione con carrucola, 2 raccoglitori tessuto davanti e
dietro, riscaldamento tavolo, 3 anni di garanzia sul riscaldamento, 380 V, 2000 W
30.024
GA 3030 con piano da stiro 300 x 50 cm.
30.024 C
Come sopra, con camini
GA 3030 B come sopra, anche soffiante
30.026
Come sopra, con camini
30.026 C
GA 3033 MOTOMAT con piano da stiro da 330 cm, cpl. di cami- 30.033 C
ni idem con vaporizzazione inferiore (restrizione del tessuto +
30.026 BD
2 velocità)

VULCAN
GENERATORI DI VAPORE IN ACCIAIO INOX
INOSSIDABILE
Costruzioni rivoluzionarie di questo genere naturalmente non nascono in un solo giorno. Dopo tanto tempo di
sviluppo e collaudo presentiamo il ben studiato generatore di vapore IMPULSA VULCAN; completamene automatico, inossidabile e di lunga durata.
Se cercate un generatore di vapore completamente
automatico avete trovato l’indirizzo giusto. Il riempimento della caldaia con acqua viene comandato elettronicamente attraverso 2 elettrodi controllo acqua. Questo per
la sicurezza vostra e per la longevità della resistenza.
Questo vale sia per il modello con allacciamento diretto
alla condotta dell’acqua sia per il modello con serbatoio
d’acqua fornito dalla ditta.
Tutte le apparecchiature sopra i 4 bar sono dotate di una
motopompa grande con protezione termica invece che
con una pompa elettrica. Controllati a norme tedesche
„TÜV“ e non è d’obbligo sorvegliarle. Tutte le apparecchiature sono dotate di elettronica ed anche di pressostato e di termostato. Questo tipo di dotazione è raro,
ma è garanzia di un funzionamento perfetto con un bisogno minimo di manutenzione. La scheda elettronica
è facilmente
cambiabile perché è ad inserimento veloce, vedi illustrazione. Questo è lo sviluppo più moderno. Il pressostato regola la pressione tra +/- 0,2 bar. Grande apertura
di carico per la decalcifi cazione e scarico caldaia. Con
elettrovalvola e valvola di ritegno. Comandi semplici –
nessuna installazione.
Pressione vapore: 3 – 7 bar.

Non è necessario adoperare acqua distillata. La caldaia
inossidabile INOX può essere pulita comodamente ed
anche la decalcificazione mensile non è problematica
attraverso il grande imbuto di carico. Segnalazione del
livello d’acqua minimo/ massimo attraverso le spie di
controllo. Non viene sprecata energia per via di un isolamento completo. Il tempo di riscaldamento ammonta
da 8 a 15 minuti.
Abbiamo provveduto per aumentare la longevità:
• Caldaia inossidabile (in acciaio INOX)
• Radiatore a tubi in acciaio INOX inossidabile
• Sonda per il controllo del livello d’acqua inossidabile

Dispositivo per lo scarico automatico della
caldaia:
per questo acqua normale, niente acqua distillata o impianto extra di desalificazione. Il sistema di pompa è a
scelta e può essere montato sotto la caldaia, semplicemente con 4 viti, anche in un secondo tempo.
1. Sistema di elettropompa sensato per un generatore di vapore fino a 4 bar.
2. Sistema di motopompa per un generatore di vapore
dai 4 bar in su.
12 mesi di garanzia sulla resistenza
6 mesi di garanzia in generale
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche e migliorie
al prodotto.
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DAMPFERZEUGER VULCAN.19



VULCAN
2001 E

4002 E




Alternativa

Optional

Dotazione

Art.No.:

Con una elettrovalvola con comando per un ferro da stiro, possibile
allacciamento diretto alla condotta dell’acqua, con un minimo di 4 bar di
pressione d’acqua, senza pompa; pressione vapore 3,5 bar, 2,3k W, 230 V CC;
bisogno di spazio: altezza 55 cm, larghezza 36 cm, profondità 50 cm
Peso: 29 kg

20.001

Base con elettropompa integrata e tanica da 10 litri, tanica per scarico caldaia.
Altezza 25 cm, larghezza 36 cm, profondità 37,5 cm, Peso: 5,8 kg

21.901

Come sopra, 4KW, con due elettrovalvole per due ferri da stiro, allacciamento
diretto alla condotta dell’acqua, con un minimo di 4 bar di pressione aqua,
senza pompa, pressione vapore 4 bar sistema di risparmio energetico:
possibilità di lavorare anche solo a 2 KW
Altezza 25 cm, larghezza 33 cm, profondità 37,5 cm Peso: 5,80 kg
Base pompa per allacciamento acqua
Le basi pompa sono necessarie se la pressione dell’acqua non è sufficiente.

20.402

Base con motopompa integrata per l’allacciamento alla condotta d’acqua
oppure per il carico da una tanica d‘acqua integrata di 25 litri, tanica per scarico
caldaia nella base di VULCAN 4002.
Altezza 25 cm, larghezza 40 cm, profondità 40 cm Peso: 12,7 kg
Tanica di scarico caldaia di 10 litri extra

20.902

289.505.2

Tanica d’acqua 25 litri per motopompa
288.504
Decalcificatore
29.002
Dispositivo di scarico caldaia elettro-automatico azionabile grazie ad un pulsante 290.102

Tutto inossidabile!

scheda elettronica
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20.903

DAMPFERZEUGER VULCAN.19
VULCAN - GENERATORI AUTOMATICI DI VAPORE IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
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GENERATORE DI VAPORE
UNOMAT
La nuova generazione d’apparecchiature con custodia interamente in
acciaio INOX zincato elettroliticamente a polveri epposidiche. Caldaia
in acciaio INOX inossidabile, completa con elettropompa grande e tanica di riserva d’acqua di 10 litri. Carico d’acqua completamente automatico, 1 elettrovalvola per un ferro da stiro, 3 bar.
Dati tecnici:
Art.No.: 22.001
Dimensione: alt. 80 cm, largh. 36 cm, prof. 50 cm
Peso:
31,5 + 6 kg
Attacchi:
4kW / 230 V CC

DUOMAT
Custodia interamente in acciaio INOX, zincato elettroliticamente e a
polveri epposidiche. Caldaia in acciaio INOX inossidabile, completa
con elettropompa grande e tanica di riserva d’acqua 20 litri, carico
d’acqua completamente automatico ma con 2 elettrovalvole per due
ferri da stiro, 3 bar. Attacchi: 4 kW / 400 V CA
Art.No.: 20.2016

com pompa electrica dal serbatoio d´ acqua

Art.No.: 20.4016

per due ferri, con motopompa per l’allacciamento diretto
alla condotta d’acqua

STEAM BOY
Generatore di vapore col carico d’acqua manuale ,minigeneratore di vapore compatto , nessun contatto dell’acqua e del
calcare con il riscaldamento, carico dell’acqua manuale , caldaio inossidabile , steso, made in germany, 1,8 kW / 230 V AC. capacità 7 litri

Art. No.: 21.201
21.201 T
Art.No.: 21.201 MP
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Steamboy 5/7L 230VAC
item modello tavolo senza tanica per lo scarico
nuovo item semiautomatico con pompa

GENERATORE DI VAPORE - NUOVO - VULCAN 2011
VULCAN 2011
A causa della richiesta da un apparecchio a buon
mercato, con un riempimento che è completamente automatico, abbiamo deciso di stanare il Vulcan
2011 dal 80´. Ha tutti i vantaggi come le serie descritte in precedenza – anche in posizione orizzontale con un’efficienza di energia di 60% più - ma
abbiamo usato un calorifero para avvitare com’è
consuetudine dai nostri partner di mercato e abbiamo rinunciato al buco di flangia grande. Il VULCAN 20II ha forza – veloce „Aufheizzeit“ – basso
consumo energetico e consegnerà completto con
serbatoio dell’acqua e pompa assieme a protezione di thermo.
- caldaia inossidabile – TÜV (ufficio di sorveglianza
tecnica) collaudava - made in germany!
- riempimento automatico con 2 sensori min/max.
- pompa elettronica con protezione di surriscalda
- serbatoio dell’acqua da scorta 10 l
- facile da ricaricare, e si trovano al mattino
- veloce „Aufheizzeit“
Questo design progressivo è stato copiato in parte da molti, ma nessuno ha raggiunto ottenere un
getto di vapore tanto elevato con tante poco spese
energetiche – particolarmente stirando superficie
grande come nel settore dello scenario solo è possibile stirare rapidamente se non manca il vapore.
Altro processo di stirare ha bisogno di molto meno
vapore per questo gli altri generatori di vapore
sono esposti sul mercato.
Le compra „made in germany“, vero ha prodotto
a Germania e tutti i pezzi made in Europe.

Dati tecnici:
Attacchi: 2 kW / 230 V CC
Carico d’acqua completamente automatico con
tanica d’acqua integrata ed elettropompa. Caldaia
in acciaio INOX inossidabile.
Peso: ca. 18 kg
Dimensione: alt. 60 cm, largh. 25 cm prof. 40 cm
Art.No.: 20.2011
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ACCESSORI
SOLETTA TEFLON CORRAZZATA
Per via della riduzione della temperatura di contatto tra soletta e tessuto da stirare viene impedito che quest‘ultimo diventi lucido. Per tutti i
tessuti particolarmente delicati.
Art.No.: 19.052.1 per ferro da stiro ORKAN
Art.No.: 19.052.1 stiro ORKAN II
Art.No.: 19.055.1 per ferro da stiro ATOMIC 2050

TUBO VAPORE (1)

2

1

Tubi di teflon esistono già da qualche tempo,
sono la migliore alternativa ai tubi di vapore
tradizionali, ma nell’impiego per la stiratura si
spezzano facilmente. Questo problema l’abbiamo risolto. La parte interna è in teflon coperta
da mantello in silicone elastico, altamente resistente al calore. La parte esterna è rivestita in
tessuto perché il calore rimanga dentro.

Design brevettato.

Art.No.: 19.019.5
5

APPOGGIA FERRO IN SILICONE (5)

Art.No.: 19.018
3

4

GANCIO DI SOSPENSIONE (3)

Art.No.: 19.035
SET DI PULIZIA (4)

Art.No.: 19.021
Asta per sospensione tubo vapore, rinforzata (2)

Art.No.: 19.003.1
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COMMERCIAL-FERRO

FERRO DA STIRO A VAPORE “ORKAN 2011”
Ferro da stiro per uso comune, con manico in sughero, termostato per la regolazione manuale della temperatura del
ferro, pulsante per azionare il vapore vicino al manico. Il
modello economico.
Art.No: 10.2011
Dati tecnici:
con cavo da 2,5 metri, 230 – 240 V, 800 W, peso ca. 1,2 kg

Art.No.:19.010
Art.No.: 19.012
Art.No.: 19.052.1
Art.No.: 19.052.11
Art.No.: 19.003.1

Presa di sicurezza - ELECTRON
2,5 m di tubo vapore di silicone
Soletta teflon Orkan 1
Soletta teflon Orkan 2011
Asta per sospensione vapore rinforzata

FERRO DA STIRO “ATOMIC 2002 E”
Ferra da stiro con comando temperatura elettronico + / - 2°
C, SUPERLEGGERO! Manico extra morbido, microinterruttore integrato, cpl. con paravapore e asta per sospensione tubo vapore, senza sovrapprezzo.
Art.No.: 10.2011 E
Dati tecnici: 230 V, 800 W, peso: ca. 1,5 kg, 2,5 m di
cavo
Art.No.: 19.010
Art.No.: 19.052.11
Art.No.: 19.019
Art.No.: 19.019.35
Art.No.: 19.036

Presa dI sicurezza - ELECTRON
Soletta teflon corazzata
Tubo vapore, isolato doppio
“DUOSITT”; 2,5 m
Idem, 3,5 m
Gancio di sospensione
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ATOMIC 2050 STIRARE CON TEMPERATURA MINORE
FERRO DA STIRO CON BOILER INCORPORATO con lunghezza tubo fino a 5 m
ANCHE AVENDO DEI TUBI DI VAPORE LUNGHI FINO A
5 METRI QUESTI FERRI DA STIRO SPECIALI SICURAMENTE NON PERDONO GOCCE D‘AQUA.
Questo ferro da stiro a vapore è un ulteriore sviluppo del
già noto sistema boiler per tubi di vapore lunghi. Il vantaggio di questo sistema a boiler è che può raccogliere 1/8
litro dell’acqua condensata senza perdita d’acqua. Questo fin ora non è ancora mai stato raggiunto! In confronto
ai ferri da stiro per abbigliamento che di solito hanno un
tubo di vapore lungo ca. 2,2 m, i ferri da stiro per tendaggi
devono avere un tubo di vapore di ca. 4 – 5 m per rassicurare un’ organizzazione del posto di lavoro adeguata e
TIPO

Dotazione

Art.No.:

ATOMIC 2050

con comando della temperatura IMPULSTRONIC-DIGITAL, 5 m di cavo, 230 V CC, 1000 W, peso ca.1,4 kg - Doppia
sicurezza - per il regolatore circolare e per l’ulteriore indicazione della temperatura alla soletta. Con questo prodotto
si stira con una temperatura minore- nessun altro ferro da stiro industriale riesce a mantenere una temperatura cosi
bassa nei tubi lunghi senza la perdita dell’acqua condensata .

10.530

10.530

10.530

Ferro da stiro elettronico , idem vedi sopra - esatta temperatura via tecnologia PT - ma senza indicazione
della temperatura nel display digitale – nessuna perdita dell’acqua condensata anche nei tubi lunghi con
temperatura minore. Nuovo – subito disponibile

Accessori:

Oppure tubo di vapore DUOSITT con anima di teflon ,protezione antipiegatura e ganci

19.019.5

Presa di sicurezza - ELECTRON

19.010

Soletta teflon corazzata

19.055.1

Paravapore extra grande

19.040

Gancio di sospensione

19.035

Gancio di sospensione girevole

19.036

DIGITAL

Nuovo ! ATOMIC
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per evitare un caro e dispendioso impianto di ritorno di
condensa. Questo è possibile con il nostro sistema a
boiler. Per questo IMPULSA vicino ai ferri da stiro per
abbigliamento ha sviluppato dei ferri da stiro speciali
per la stiratura dei tendaggi: ATOMIC 2050 HD/E.
In seguito anche l’uscita del vapore è stata cambiata.
Ferri da stiro per abbigliamento hanno i fori d’uscita per
il vapore alla loro punta oppure lungo una linea centrale. Per ottenere una stiratura efficace dei tendaggi
pero’è importante distribuire il vapore su una grande
superficie. Tutti gli elementi che vengono a contatto col
vapore sono di materiali inossidabili e naturalmente intercambiabili. Il ferro da stiro è superleggero, dispone
di un manico extra morbido con microinterruttore integrato, paravapore e soletta teflon corrazzata.

D

ATOMIC 2050 STIRARE CON TEMPERATURA MINORE

4

• Solo da noi … 5 m di lunghezza
tubo senza macchie d’acqua
•Facile da pulire

1

_ Manico extra morbido, microinterruttore incorporato

2

_ Paravapore

3

_ Base teflonata così non occorre
più una soletta teflon

4

_ Display digitale a richiesta

1

2

3

Temperatura di contatto estremamente bassa. Senza macchie d’acqua!
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MISURARE E TAGLIARE IL TESSUTO APPESO IN UN UNICA FASE DI LAVORO

Tre lati sono cuciti, la tenda è stirata. Adesso arriviamo alla penultima lavorazione:
SQUADRARE CON LO SQUADRATORE
• fornibile a richiesta tra 2 e 12 metri di larghezza.
• si usufruisce tutta l’altezza del laboratorio - tutti gli squadratori sono disponibili in qualsiasi altezza.
• stabilità per via della costruzione del telaio solida
• possibile montaggio a muro o anche in spazi liberi.
• barra di recupero fino a 1m oppure 2m oppure di più manuale o automatico
• dispositivo per l’inserimento veloce delle tende con filo piombo; semplice oppure doppio, disponibile per ogni modello.
• dispositivo per l’inserimento veloce di tende con balza;
disponibile per ogni modello.
• pinze a funzionamento manuale per DECOTIP, DECOEXACT, DECOTRONIC e DECOTOUCH – oppure pinze a funzionamento pneumatico con chiusura sul modello DECOMATIC, Decotronic und Decotouch
- impostazione elettrica dell’altezza del taglio + avanzamento
manuale dello spostamento del carrello porta-taglierina per i
modelli Decotip e Decoexact
- per i modelli Decotronic e Decotouch invece impostazione
elettronica dell’altezza del taglio + spostamento del carrello
porta-taglierina in automatico + misurazione in contrario ( dal
alto in basso ) per tagliare strisce di tessuti
+ segnaorli solo a richiesta, sia orizzontale, sia verticale.
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Queste costruzioni, ideate da noi, rappresentano
una grande innovazione Leader del mercato - più di
4.000 volte. Questi ottimi risultati ci consentono di
operare sul mercato con grande sicurezza..
Tutte le macchine sono molto robuste e per niente
sensibili ad interventi tecnici, ormai approvato da tanti anni.
Ulteriore Attrezzatura :
• dispositivo “BUCKRAM” a richiesta.
• il taglio del tessuto si esegue in basso, per
utilizzare tutta l’altezza dello spazio dell’Atelier
disponibile –, oppure viene montato su un apposito
basamento per aumentare la comodità di manovra
sempre se l’altezza dello spazio è sufficiente.
• pannello di comando a “touchscreen”, lettura di
codice barre e motore extra veloce sul modello
DECOTOUCH.
Usufruite anche voi di questa tecnologia e scegliete
uno di questi modelli – tutti i modelli hanno in comune le funzioni di base e il taglio preciso e sicuro
effettuato in meno di 2-3 minuti da una persona sola.

IMPIEGO – BARRA DI RECUPERO
LE FUNZIONI:

COSTRUZIONE SOLIDA:

Gli squadratori IMPULSA sono stati concepiti per la
misurazione precisa e l’esatto taglio delle tende. Se ci
si basa su seguente modo di lavorare, lo squadratore
viene impiegato nella penultima fase del processo lavorativo.
La lavorazione è la seguente:
La tenda viene orlata, oppure prima cucita insieme e
poi orlata lateralmente. Dopo di che viene si fa la balza. Il tessuto viene stirato a vapore secco ed aspirato a
freddo, per evitare che la misura venga modificata come
succederebbe se venisse stira normalmente. L’aspirazione a freddo viene definita anche il “fissaggio del tessuto” perchè mantiene intatta la sua forma.
Con la posizione da stiro ad aspirazione IMPULSA si
ottengono dei risultati veramente buoni.
Soprattutto sul GA 3.000 MOTOMAT
coltrasporto tessuto motorio si lavora particolarmente
bene senza che il tessuto venga deformato.

Possibile montaggio a muro. Per via della costruzione
solida è possibile anche il montaggio in uno spazio libero. La barra premistoffa è montata tutta in basso sullo
stesso binario sul quale si trova anche il carello portataglierina.
COSA FARE QUANDO L‘ALTEZZA DEL SOFFITTO
NONÈ SUFFICENTE:
Un problema comune fin‘ora trascurato è l‘altezza del
soffitto basso in un Atelier. In riferimento allo sviluppo
dello Squadratore IMPULSA si è tenuto conto di questo
dato di fatto. Quindi abbiamo anche qui una soluzione
ottimale per questo problematica. Se il vostro Atelier
non è predisposto di un altezza sufficiente, vi è la possibilità di fornirvi una barra di recupero presente nei nostri
accessori, con la quale si può recuperare rapidamente 1
metro in più, senza che il tessuto venga pinzato. Il tessuto viene inserito nella barra di recupero a Z,- un bloccaggio magnetico da la sicurezza necessaria per una esatta
misurazione fino a 5m - Nessun problema di complessi
calcoli
basta aggiungere sempre 1 metro.
BARRA
DImatematici,
RECUPERO

AMBITO D’IMPIEGO:

Tagliare, squadrare, misurare e controllare i tessuti.
MODO DI LAVORARE:
I tre lati sono già cuciti. E’ di vantaggio una stiratura
preliminare per fissare il tessuto. Inserire manualmente
il tessuto nella barra portatenda. Adesso il quarto lato
(parte superiore del tenda, dove dopo si cuce il nastro)
viene tagliata perfettamente. A seconda delle esigenze
può essere tagliata anche la parte dove dopo si cuce la
balza.
Art.No.:

30.112.300
30.112.325
30.112.350
30.112.400
30.112.450
30.112.500

Art.
No.:

30.112.300S
30.112.325S
30.112.350S
30.112.400S
30.112.450S
30.112.500S

Art.No.:

30.112.300 MS
30.112.325 MS
30.112.350 MS
30.112.400 MS
30.112.450 MS
30.112.500 MS
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BARRA DI RECUPERO >=2M
BARRA DI RECUPERO - S ALTEZZA TAGLIO
2M E PIÙ:
La procedura è la seguente - Predisposizione del tessuto
nello squadratore - la barra di recupero 30.112 S prende
il tessuto e lo fissa - la barra di recupero scende giu e si
collega con la barra 30.112 MS dopo di che sale all‘altezza
desiderata.
La barra di recupero 30.112 MS a sua volta prende la stoffa, questa sale all‘altezza desiderata, in modo tale che si
puo un più di altezza di 2m e piu, la regola e di circa 3 m
Altezza in più di 2,4 m
Art.. 30.112 S
Art.. 30.112 MS con Motore.
forza motrice separato che
risparmia tempo.

TAGLIARINI

Queste sono state adattate agli Squadratori:
DECOEXACT di serie con Art.: 61.301
DECOTRONIC con chiusura manuale Art. 61.303
DECOTRONIC-DECOMATIC-DECOTOUCH con chiusura
pneumatica inferiore a scelta con Art.61.303 con contro
lama oppure Art 61.308. senza contro lama
novità: Due volte più veloce

Fig.:
taglierina
Art.No.: 61.303

NUOVO !
Piú veloce e
preciso nel taglio.

BARRA DI RECUPERO MS speciale:
In questo caso il tessuto viene messo nella barra portatenda
o nel dispositivo speciale per tende con piombo o con balza e poi
mandato in alto. La barra di recupero è composta di due barre
parallele e orizzontali. Attraverso queste viene guidato il tessuto.
Il tessuto viene premuto con prudenza e poi separatamente alzato in automatico. Bisogna semplicemente inserire le misure nel
panello di comando. Le due barre vengono premute così che premano anche il tessuto. La barra porta tenda a questo punto viene
mandata verso il basso, così che si avvicina di nuovo alla barra
di recupero. Quest’ ultima viene quindi agganciata e mandata di
nuovo verso l’alto, così si alzano tutte e due le barre. Avete notato;
il recupero in altezza è maggiore con questo sistema in confronto
al sistema della barra di recupero normale ma anche il dispendio
di tempo è maggiore.
Art.. 30.112….MS con separata forza motrice sincronizzata.
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Barra portatenda con pinze p
neumatiche di serie nella versione
“Decomatic” (Senza Illustrazione)

Fig.:
taglierina
Art.Nr.: 61.308

INSERIMENTO DELLA BALZA E DEL FILO PIOMBO
Art.Nr.: 30.115. (...Larghezza del dispositivo)

DISPOSITIVO SPECIALE PER INSERIMENTO VELOCE DI TENDE CON BALZA:
Simile all’inserimento di tende con piombo anche qui il tessuto viene semplicemente infilato. L’orlo viene
tirato sopra un tubo metallico (questo è possibile solo a orlo aperto lateralmente). Con la balza aperta
lateralmente, si può infilarlo facilmente senza agganciarlo nelle pinze.
Art.No.:

30.115.300
30.115.320
30.115.350
30.115.360
30.115.400
30.115.450
30.115.500
30.115.600
30.115.700
30.115.800
30.115.900

Art.No.: 30.116. (...Larghezza del dispositivo)
Agganciare con dispositivo per tende con piombo e tende con balza:
DISPOSITIVO SPECIALE PER INSERIMENTO VELOCE DI TENDE CON PIOMBO:
Immaginatevi di avere il posto lavoro largo 3m ma il bisogno di squadrare una tenda larga 8m.
Piegate la tenda tre volte e inserite il piombo semplicemente da destra a sinistra.
Mandate in alto la tenda fino a raggiungere la misura desiderata - in ogni caso
la taglierina non avrà problemi di tagliare la tenda piegata tre volte. Sfilatela – fine lavoro!!
Art.No.:

(Se desiderato si fornisce anche una
guida doppia per le tende con piombo)

30.116.300
30.116.320
30.116.350
30.116.375
30.116.400
30.116.450
30.116.500
30.116.600
30.116.700
30.116.800
30.116.900
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TENDA - ROMAN BLINDS – DISPOSITIVO SEGNAORLI
Art.Nr.: 30.118. (...Larghezza squadratore)

ATTACCO DI TENDE CON VELCRO
Sulla nuova barra porta tende è montato un nastro a velcro per potere montare velocemente le tende con velcro.
Art.Nr.:

DISPOSITIVO SEGNAORLI

30.118.300
30.118.350
30.118.400
30.118.450
30.118.500
30.118.600
30.118.700
30.118.800

Art.Nr.: 61.306 - 61.306.1

1. Di serie ad ogni barra di chiusura inferiore per fissare il tessuto c’è una predisposizione per poter tracciare orizzontalmente con il gesso.
2. Il dispositivo segnaorli con cipria richiede l‘aria compressa ed è montato sul carrello porta-taglierina – per esempio : la taglierina taglia inferiormente e contemporaneamente l’orlo viene segnato con la cipria .Art. 30.117*
3. DISPOSITIVO SEGNAORLI CON PENERELLO UV : Si può scegliere di tagliare e segnare contemporaneamente oppure soltanto segnare .In questo caso la taglierina si sposta in dietro e si può segnare orizzontale.
art.no. 61.306. disponibile per tutti gli squadratori DECOTRONIC e DECOTOUCH : con il programma di misurazione “dal alto in basso“si può tagliare rapidamente varie strisce di tessuto – si inserisce la distanza nel panello
solo una volta e la macchina segna linea dopo linea - con un risparmio energetico enorme.Roman Blinds possono essere fissate trasversalmente, vengono segnati comodamente e rapidamente.
Attraverso la tecnica IMPULSA TOUCH prende cura del tessuto - regolabile per i tessuti più fini - al contrario
dell’inchiostro la penna uv ha una larghezza della linea costante - rimanenza della linea a scelta 4 ore oppure
fino a 4 giorni In ogni caso ordinare la lampada uv per cucire nello stesso momento
Art.No.: 6.71-250003.
* la disposizione ha bisogno di aria compressa - se lei non ne ha a disposizione, ci sono dei Mini-compressori
molto silenziosi in commercio .
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DECO-ACCESSORI SPECIALI
Nastro americano “BUCKHAM” –
Lavorazione con piega silencegliss:
Anche in questo caso abbiamo una soluzione razionale:
30.118 dispositivo speciale “BUCKRAM” : per la piegatura dell’orlo e lo srotolamento del nastro “BUCKRAM”. Il
dispositivo è facile da togliere con l’aiuto di un sostegno
magnetico.
Proponiamo una base di 80cm per ottenere l’altezza di
lavoro più comoda. Per una lavorazione di questo tipo o
anche per tessuti “Crash” i nostri consulenti specializzati
vi forniscono ulteriori informazioni e rispondono volentieri alle vostre domande!
Specialmente per tende imbottite possiamo garantire
una lavorazione semplice:
Dopo aver tagliato e cucito i strati di tessuto si cuce an-

che l’orlo di base dell’imbottitura e delle tende. Dopo
la stiratura è razionale squadrare. Ci pensa il nostro nuovo dispositivo per l’inserimento di tende con
balza doppio oppure la barra porta tenda doppia a
lasciare la tenda stessa più lunga dell’imbottitura.
Chiedete al nostro consulente specializzato. Siccome tenda e imbottitura vengono squadrati insieme
è necessario un unico procedimento di taglio ed il
taglio è preciso.
Barra vapore:
Altro possibile optional per il DECOTOUCH – vaporizzazione delle pieghe prima del taglio – per una
lavorazione di grande pregio – consumo minimo di
corrente!
Solo 4 KW per il consumo vapore!

APERTURA ISTANTANEA.
per l’inserimento del nastro “BUCKRAM” posizione 1 del dispositivo
oscillante per il taglio del
tessuto

2

1

oppure:
Modello 3.108.620
Con tagliacuce a 2 aghi e 4 fili integrata per fissare il nastro
“BUCKHAM” dopo il taglio.

in un istante si aprono 5 Pinza in una volta.
PERDITA DI TAGLIO IN LARGHEZZA.
LARGHEZZA MACCHINA - 25cm = LARGHEZZA
FRA IL TELAIO GB= larghezza macchina KB=Barra
con le pinze BB=Barra co il dispositivo per il piombo
SB=Dispositivo per l‘orlo
BEI KB >> GB - 50CM = LARGHEZZA TAGLIO
BEI BB >> GB - 60CM = LARGHEZZA TAGLIO (rientro)
DA SINISTRA VERSO DESTRA CON UN RIENTRO DA
DESTRA DI 70 CM
BEI SB >> GB - 60CM = LARGHEZZA TAGLIO DA
SINISTRA
70CM CON RIENTRO DA DESTRA.
PERDITA DI ALTEZZA.
ALTEZZA TAGLIO = ALTEZZA MACCHINA - 35 cm +
Zoccolo.
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DECOTIP – TAGLIERINA RICARICABILE AZIONATA CON MANOVELLA

IL MODELLO BASE: DECOTIP
Un metro di metallo fissato sulla barra portatende sale e
scende assieme. Attraverso la spia sul metro è sempre
possibile vedere a che altezza si trova la barra. Quando
si porta in alto la tenda bisogna fermasi quando si ha raggiunto la misura richiesta. Premendo lievemente un’altro
pulsante (a scatti) è possibile entrare a velocità bassa e
con grande precisione nella misura desiderata effettiva.
Ora la tenda viene fissata sotto nella barra premi tessuto.
E con facilità si porta la taglierina a batteria montata su
una guida dalla destra verso la sinistra Questo squadratore viene fornito di serie nella larghezza standard 325 cm
ed è completo con il panello di comando. L’altezza totale
dello squadratore è regolabile e viene prodotto a richiesta
del cliente. A richiesta si fornisce questo prodotto anche
con la barra di recupero per un metro di altezza in più e
con il dispositivo speciale per l’inserimento veloce di tende
con il piombo. Disponibile anche la versione semplice solo
per la misurazione senza taglio (inspector).
tipo

Fornitura

Art.No.:

INSPEC-

LARGHEZZA STANDARD 325CM - MOTORE SU/GIU 230 V ACmetro scorrevole al telaio di desta con spia - barra di chiusura inferiore
Altezza macchina 300cm senza sovraprezzo.

30.101

come sopra, con Pinze, con barra di chiusura inferiore , angolo per segnare, Taglierina ricaricabile con manovella.

30.102.325
30.102.300

sovraprezzo per impianti da 300-400 cm di altezza

3.110

TOR
DECOTIP

>400 cm di altezza
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3.110.1

Sovraprezzo per larghezza superiore per ogni 10 cm

3.111

Piedistallo a scelta fino a ...cm

30.114....

Dispositivo per il Piombo
Ulteriore inserimento o uscita da sinistra)

30.116....
30.116 L

Dispositivo per il velcro

30.118....

DECOEXACT - TAGLIERINA ELETTRICO AZIONATA CON MANOVELLA

Costruzione e montaggio:
Tutti gli impianti possono essere forniti su misura. La lunghezza è variabile
seguendo un reticolo di 10 cm a volta,
l’altezza è variabile a piacere. Se desiderate delle misure speciali vi chiediamo di comunicarci l’altezza dell’Atelier
a vostra disposizione e la larghezza
di lavoro dell’apparecchiatura da voi
desiderata.Potete montare le unità
premontate dell’apparecchiatura da
soli con l’aiuto dell’apposita istruzione
di montaggio, oppure lo fa un nostro
tecnico (questo ovunque in Germania
e all’estero) e vistruisce.
Con barra di recupero
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SQUADRATORI
Dotazione:

Art.No.:

LARGHEZZA STANDARD 325 cm – motore su/giù 230 V AC, metro scorrevole fissato al telaio di
desta con spia - Altezza standard 300 cm, con Pinze, con barra di chiusura inferiore ,angolo per
segnare, taglierina elettrica con manovella, affilatore, trasporto cavo. La differenza tra battuta
superiore delle pinze e la taglierina corrisponde all‘altezza
taglio massimo.

30.103.325

sovraprezzo per impianti da

300-400 cm di altezza
400-500 cm di altezza
500-600 cm di altezza
Sovraprezzo per larghezza superiore per ogni 10 cm

3.110
3.110.1
3.110.2
3.111

BARRA DI RECUPERO 1M girevole con sostegno magnetico

30.112.300 / 30.112.325
30.112.350 / 30.112.400
30.112.450 / 30.112.500

DISPOSITIVO PIOMBO

30.116... vedi pagina 100

Ulteriore inserimento o uscita da sinistra

30.116 L vedi pagina 100

DISPOSITIVO PER IL VELCRO

30.118... ( S. 105)

ZOCCOLO A SCELTA 25 cm

30.114

BARRA DI RECUPERO CON SISTEMA AGGANCIO

30.112.300S / 30.112.325 S
30.112.350S / 30.112.400S

BARRA DI RECUPERO con chiusura automatica e motore

30.112.300 MS / 30.112.325 MS
30.112.350 MS / 30.112.400 MS
30.112.450 MS / 30.112.500 MS

DISPSITIVO PIOMBO

30.116.D

DISPOSITIVO PER BALZA

30.115...vedi pagina 100

DISPOSITIVO PER BALZA DOPPIO

30.115 D

TRACCIATORE CON CIPRIA PER ALLECCIO ALL‘ARIA

30.117

PENNA PER SEGNARE

5.2500.M0001

TRACCIATORE PNEUMATICO UV

61.306

COLTELLO RICAMBIO PER TAGLIERINA 61.301

61.301.2

30.103.300

TAGLIARINADI RICAMBIO
MONTAGGIO E INSEGNAMENTO CON UN AIUTANTE MESSO A DISPOSIZIONE DAL CLIENTE
Lo squadratore puo essere assemblato a piacere. Le Versioni piu vendute sono: 30.103.325 - 30.116.325 - 30.118.325 - (30.112.325)
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DECOTRONIC CON GRANDE TAGLIERINA ELETTRICO AZIONATO DA PULSANTI
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DECOTRONIC SEMPLICEMENTE MISURARE IN MM TIPO

Immagine 1 + 2: barra di recupero S / MS per un ul- Taglierina con diametro
teriore altezza di 2m o più dipende dell’altezza dello grande 100 mm - vidiacontrolama + affilatore
squadratore
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Display „Decotronic“

FASCIO DI SERRAGGIO VIAGGIA ESATTAMENTE IN CIMA ALLA MISURA
Dotazione:

Art.No.:

larghezza standard 325 cm,altezza standard 300 cm,
su/giù in automatico, con pinze,taglierina automatica- affilatore- trasportatore cavo aggiunta + – taglio
strisce – barra porta tenda con pinze e battuta - barra
di chiusura inferiore - 230 V AC - DECOTRONIC DIGITAL panello di comando.

30.104.325

item DECOTRONIC con barra di chiusura inferiore
pneumatica

30.105.325

ALTEZZA SUPERIORE 300-400 cm aLTEZZA MACCHINA
> 400 cm TEZZA MACCHINA

3.110
3.110.1

LERGHEZZA SUPERIORE PER 10cm/A: INFERIORE PER 10cm

3.111

BARRA DI RECUPERO 1M girevole con sostegno
magnetico fino a 5 m di larghezza vedi pagina 98

30.112....

BARRA DI RECUPERO
Con chiusura fino a 5m di larghezza vedi pagina 98

30.112....S

BARRA DI RECUPERO con chiusura automatico e
motore Fino a 5 m di larghezza vedi pagina 98

30.112....MS

ZOCCOLO A SCELTA ....cm

30.114...

DISPOSITIVO PER BALZA

30.115....

DISPSITIVO PIOMBO
Ulteriore inserimento o uscita da sinistra

30.116...vedi pagina 100
30.116 L vedi pagina 100

DISPOSITIVO PER IL VELCRO

30.118....

Taglierina di ricambio 61.303
Taglierina di ricambio a lama rotonda

61.303.2
61.303.22

Dispositivo doppio per fodera

30.115 D

TRACCIATORE PNEUMATICO UV Taglierina si
sposta in dietro – tracciatore si avvicina al tessuto ,
incl. penna UV per una durata di 4 ore oppure durate
fino a 4 giorni

61.306.1

lampada UV

6.71-250003

penna uv extra

VE=10

DECOTRONIC DIGITALE 3.104 + 3.105
Il pannello elettronico digitale DECOTRONIC di questo
squadratore IMPULSA è un ulteriore sviluppo dello squadratore Decoexact. Basta digitare l’altezza desiderata della tenda nel pannello di commando ed immediatamente si
può controllare la misura ben visibile sull’indicatore digitale.
Premendo il tasto “salita” automaticamente la tenda viene
portata in alto. Il tessuto poi deve essere inserito nella barra premistoffa in basso. Premendo semplicemente un pulsante la taglierina elettrica inizia a tagliare raddrizzando il
tessuto velocemente con la massima esattezza. E’ facile
togliere il tessuto. Con gli impianti 3.104 e 3.105 si sfi la tirandola fuori dalle pinze (con tessuti in velluto o altri tessuti
delicati si consiglia di lavorare con cautela - meglio ancora
- sganciare le pinze una ad una). Su richiesta è possibile
anche un apertura automatizzata a funzionamento pneumatico. Le pinze si aprono da sole in sequenza. Con la DECOMATIC 3.106 l’apertura automatica/pneumatica è già
di serie. Premendo il tasto “salita” il tessuto viene alzato
automaticamente alla misura desiderata. Alla misura finita
della tenda si deve sempre aggiungere anche la misura
del tessuto da piegare sotto il nastro. Con un programma
speciale integrato nel pannello di commando è possibile
inserire fi no a sette misure diverse di nastro delle quali il
computer tiene conto automaticamente al momento della
salita (misura finita della tenda + cm da piegare sotto il
nastro).
Con questo si risparmia tempo e si evitano errori.

NUOVO !
Due volte più veloce!
Già nel incluse le
attrezzature di base.

5.2500M0001

procedimento di taglio
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DECOTOUCH CON LETTORE CODICE A BARRE

A richiesta il DECOTOUCH viene fornito con il lettore codice a barre – così si evitano errori al momento
dell’inserimento dati. Con l’aiuto del codice a barre è possibile dirigere il taglio direttamente dall’ufficio
oppure attraverso la lettura degli ordini.- come al supermercato
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DECOMATIC CON PINCES PNEUMATICHI

Un ulteriore sviluppo è già stato avviato
i negli anni ottanta - le vere pinze di chiusura automatiche sulla barra superiore.
Queste pinze si chiudono automaticamente lungo il tessuto e offrendo la
tenda alla macchina senza chiedere
all’operatore di premere sempre un pulsante su ciascuna pinza. L’operatore ha
entrambe le mani libere per bloccare in
modo esatto e veloce.
Il pulsante sulla nostra macchina accanto al morsetto offre la possibilità di effettuare una correzione se necessario.
Su tutte le altre macchine sul mercato
ha lo scopo di far funzionare la pinza in
modo dispendioso come pinze manuali!
Anche il decampamento avviene automaticamente - o tutte le pinze si aprono
contemporaneamente o si può andare
avanti e si aprono una ad una - la velocità può essere regolata. È possibile
ordinare DECOMATIC per i modelli Decotronic e Decotouch.

Type

Equipment

Art.No.:

DECOMATIC

Fits for all devices Decotronic + Decotouch

390.306.07
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NUOVO ! OCCHIELLI DI METALLO – NORMA A !
NUOVO SVILUPPO !
Nostri occhielli norma A sono di ottone e prodotti in una lega speciale quindi più formabile. La copertura trasparente evita di appannarsi . ( Eccezione ottone naturale .12)
- grazie alla lega speciale più facile di stampare
- elaborazione migliore per il stelo più corto
- copertura trasparente in ottima qualità
Gli utensili sono stati ottimizzati, per diminuire ancora di più l’impiego di forzo durante la stampa/tranciatura.
E’ stato migliorato anche la deformazione degli occhielli – gli occhielli si svolgono uniforme e accuratamente.
Soltanto alla elaborazione dei tessuti molto fini si consiglia di aggiungere un anello di plastica.

Colore:

Art.Nr.: Ø15

Art.Nr.: Ø25

Art.Nr.: Ø40

Nichel opaco (A)
Nichel cromato lucido
Gun (C)
nero (D)
rame - invecchiato (E)
ottone naturale (F)

688.915.17
688.915.14
688.915.21
688.915.20
688.915.18
688.915.12

688.925.17
688.925.14
688.925.21
688.925.20
688.925.18
688.925.12

688.940.17
688.940.14
688.940.21
688.940.20
688.940.18
688.940.12

(B)

Occhielli di Metallo XXL:
Con i nostri occhielli di metallo XXL, non esiste piu´il problema della rifinitura tipico degli occhielli grossi.

100

Colore:

Art.No.: Ø 40 Art.No.: Ø 50

Art.No.: Ø 70

Nichel cromato lucido

689.940.14

689.950.14

689.970.14

ottone naturale coperto

689.940.13

689.950.13

689.970.13

66

50

(diametro interno degli occhielli.)

NUOVO ! OCCHIELLI DI METALLO – NORMA A !

40

25

15

(diametro
interno degli
occhielli)

Gli anelli interni in 4 colori per 40 millimetri
occhielli uno standard
Anelli di plastica per l‘uso in occhielli in metallo
da 40 mm, A-standard.
Disponibile in chiaro e
nero.
anello di tenuta 40 mm
6.343.745.40
trasparente
6.343.745.20
nero
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ACCESSORI PER OCCHIELLATRICI
Portapunzoni (per cambio rapido)

Utensili per tranciare i tessuti
• diametro da 8mm a 40mm für A-Norm und DIN occhielli
Art.No / A-NORM

in mm

Art.No / DIN

DIN

in mm

6.343.715

15

6.343.710

DIN 2

10

6.343.725

25

6.343.712

DIN 4

12

6.343.740

40

6.343.716

DIN 8

16

6.343.750

50

6.343.720

DIN 10

20

6.343.770

70

6.343.725

DIN 12

25

6.343.736

DIN 36

36

6.343.740

DIN 40

40

Base in ottone
(sottobase per utensile per tranciare fori)
Art.Nr.:6.343.789

Utensili per unire

A-Norm • da 15 fino a 40 mm
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Art.No.:

in mm

688.815

occhielli di metallo
per l‘editing di:

DIN-Norm • da 8 fino a 40 mm
Art.No.:

DIN

in mm

15

6.343.810

DIN 2

10

688.825

25

6.343.812

DIN 4

12

689.840.17

40

6.343.816

DIN 8

16

688.850

50

6.343.820

DIN 10

20

688.870

70

6.343.825

DIN 12

25

6.343.836

DIN 36

36

6.343.840

DIN 40

40

RISULTATO UN LAVORO DA PROFESSIONISTI !

Art.No.: 6.343.999
Art.No.: 6.353.999
item con kit- accessori
Art.No.:
590.351
A

Kit accessori composto da tavolino speciale, completo con
due guide ad L ed un bottone
regolabile per il posizinamento
preciso del tessuto.

Art.No.: 590.350

tavolo incluso
raccoglitore
del tessuto

OCCHIELLATRICE per tutti gli
occhielli, ancora più semplice tramite manovella manuale. Grande
forza per tranciare tutti i fori per
tende fino a 40 mm e per unire tutti gli occhielli di metallo fino a 40
mm, completo con chiave e manovella manuale per la regolazione.
L’occhiellatrice si può montare facilmente su ogni tavolo.

Art.No.: 6.363
Occhiellatrice completa con kit accessori:
Occhiellatrice con porta-punzoni, utensili
per tranciare fori nei diametri da 15 mm, 25
mm e 40 mm; sottobase in ottone e tavolino
con metro per regolare le distanze degli occhielli. Spostamento misura veloce.
Questa macchina è la seguente
Art.No.: 6.363.9
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OCCHIELLATRICE
Il fabbisogno d’occhielli nell’ambito della fabbricazione di
tende è aumentato forte negli ultimi anni.
Per via del loro aspetto decorativo e dell’offerta crescente di vari occhielli, è necessario che ogni impresa che
desidera usare questa variante di decorazione, si faccia
dei pensieri sul modo d’impiego.

Come si misurano gli occhielli?
Per evitare malintesi - per quanto riguarda gli occhielli di
plastica - vicino alla misura indicata in millimetri, si trova
fra parentesi il diametro del foro da fare nel tessuto. Nella sottostante illustrazione è indicato il diametro interno
degli occhielli - così non avrete problemi nella definizione del diametro del tubo o della fune.

40

25

15

(All›interno di ogni)

62 mm est
(40 mm) int

44 mm est
(25 mm) int

29 mm est
(15 mm) int

Quanti occhielli per tenda?
Per ogni tenda serve un numero pari d’occhielli.
Il primo e l’ultimo anello dovrebbero essere inseriti
almeno 3 cm dal bordo laterale.I diametri piccoli
degli anelli vengono usati per le funi ed i diametri
medi e grandi per i tubi. La profondità delle pieghe
dipende dalla distanza da un occhiello all’altro.
Calcolate sempre il bordo superiore della tenda:
l’altezza dipende dalla larghezza del nastro che si
adopera. I nastri più usati sono larghi 100mm, su
ordinazione sono disponibili anche altre larghezze.
L’aggiunta necessaria al bordo superiore si calcola
come segue:
2 x larghezza nastro = aggiunta
per esempio 2 x 100 = 100 mm
Gli occhielli sono disponibili in materiali, colori e misure diverse: Gli occhielli in metallo sono o in puro
ottone o in ottone esternamente nichelati (cromati).
Sono disponibili in tutte le misure da 10 mm a 40 mm
di diametro interno. Chi desidera un po’ di colore, può
prendere occhielli di plastica. Per un numero minimo
di 1.000 pezzi offriamo anche occhielli di metallo colorati. Di che misura sono gli occhielli di metallo?

Quali occhielli si usano di più?
I preferiti sono gli occhielli di un diametro interno di 15
mm, 25 mm e 40 mm. Queste misure normalmente
sono in magazzino e fornibili a breve termine.
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OCCHIELLATRICE

Occhielli di metallo - norma A ! NUOVO SVILUPPO!
Occhielli di metallo norma DIN
Utensili - per tranciare
- per punzoni
Punzonatrice/occhiellatrice per occhielli con accessori
Introduzione per punzoni
Punzonatrice/occhiellatrice pneumatica
nastri
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OCCHIELLATRICE
Il modo di lavorare più razionalmente è l’uso dell’occhiellatrice manuale oppure pneumatica con tavolino per regolare
le distanze degli occhielli.
In seguito vi presentiamo i diversi apparecchi di lavoro.
Utensili a mano per la lavorazione d’occhielli di plastica o di
metallo per le corrispondenti misure d’occhiello:
3

4

Utensile per tranciare - Utensile per l’unione degli
punzone (1) occhielli di metallo (2)
- per occhielli di metallo DIN-Norm
Art.No.:
6.344.710
6.344.712
6.344.715
6.344.716
6.344.720
6.344.725
6.344.736
6.344.742

D in mm
10
12
15
16
20
25
36
40

Art.No.:
6.343.610
6.343.612
6.343.615
6.343.616
6.343.620
6.343.625
6.343.636
6.343.642

Sottobase (3) di materiale sintetico:
2,4kg. lungh. 225 mm x largh. 225 mm x alt. 50 mm
Art.No: 6.343.790
Martello speciale (4) senza rimbalzo:
1000 gr. diametro 50 mm
Art.No: 685.555
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Utensile per tranciare - Utensile per l’unione degli
punzone (1) occhielli di metallo (2)
- per occhielli di metallo A-Norm
Art.No.:
6.344.715
6.344.725
6.344.740
6.344.750
6.344.770

D in mm
15
25
40
50
70

Art.No.:
688.615
688.625
688.640
688.650
688.670

VAPORIZZATORE

D-25/ D-22 VAPORIZZATORE PICCOLO
Vaporizzatore piccolo molto maneggevole con riscaldamento di 600 W, 230 V CC, pronto per l’uso in tre
minuti.
Bocchetta dell’espulsione vapore larga, contenitore
d’acqua facile da caricare, indicatore del livello d’acqua, termostato di sicurezza doppio. Si può usare l’acqua da rubinetto senza bisogno di sali speciali.
Rivestimento esterno in plastica robusta, isolato in
maniera speciale come protezione dal calore con manico comodo e maneggevole. Il carico d’acqua di 0,25
litri è sufficiente per 15 minuti di vaporizzazione.
Il vaporizzatore piccolo D-25/D-22 elimina lucidità e
pieghe da tutti i tessuti, anche dai più delicati.
Il più venduto vaporizzatore per la vaporizzazione
dopo il montaggio della tenda presso il cliente.

D-25
Vaporizzatore piccolo, 600 W, 230 V CC, completo
con cavo, carico d’acqua di 0,25 litri, rivestimento
robusto, colore nero.
Art.No.: 60.012
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VAPORISATORE
Moveable steamers
D 350
Unità di ebollizione industriale molto potente, fondazione
mobile, con testa di rilascio in lega di vapore, tubo da 2,2
m, contenitore per acqua in acciaio inossidabile con indicazione del livello dell’acqua, doppio termostato, resistenza a
lunga durata, controllo a risparmio energetico a 3 fasi- interruttore, con tubo di scoppio estremamente ampio in metallo.
1,5 KW, 230 V CA, peso totale 15 kg

Art.No.: 60.014

with wide alloy-metal-blast pipe

Art.No.: 29.002

cleaning agent and decaler

D J2

1

Ebollitore simile a quello sopra descritto, qui l’apparato è
riempito con 3,5 l di acqua, solo la bottiglia è riempita con
acqua priva di calce, posta sulla testa dell’apparato.

2
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Art.No.: 60.011 K

1,5 KW 230 V AC, 12 kg.

Art.No.: 60.011

idem with metallic nozzle

MACCHINE DA CUCIRE PER TESSUTI PESANTI

TRIPLICE TRASPORTO
BRACCIO LUNGO
50 - 65 - 75 - 100 CM
BRACCIO CORTO
MACCHINE CON OTTIMO RAPPORTO
QUALITA´PREZZO
MACCHINE HITECH COMPLETE DI TUTTI GLI
ACCESSORI A RICHIESTA.
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MACCHINA TRIPLICE TRASPORTO COMPLETA
6.1767 FAX
- Macchina per cucire ad 1 Ago doppio punto invisibile con trasporto ago superiore e/o inferiore
- Pelle,materiale sintetico e tendaggi
- Pinze maggiorate e lubrificate
- Blocco Automatico - Azionamento del Piede
tramite aria compressa
- Taglio auotmatico a raso
- Possibilita´ di memorizzare 2 passi di cucitura
richiamabili tramite tastiera
- regolazione veloce della corsa tramite tastiera
- Servomotore e controller - 230V.
- Completo di tavolo 106x60cm e telaio
- Passo di cucitura max. 8 mm.

Art.No.: 6.1767 FAX

1-Macchina per cucire compl.

Art.No.: 6.134-35 LR....

Kit Aghi 100-140 /

Art.No.: 6.0167220603 TF
Art.No.: 6.0367220783 DF

Piedino posteriore 5 mm
Piedino anteriore 5 mm

(= 10 Aghi)

Art.No.: 6.0167220653 T.F. Piedino posteriore 8 mm
Art.No: 6.0367220813 D.F. Piedino anteriore 8 mm
Art.No.: 6.0367220303 T.F. Piedino angolare posteriore
Art.No.: 6.0067220703 D.F. Piedino angolare anteriore
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Art.No.: 6.245001660A / 0.1848005

Spoletta

Art.No.: 6.N800075006

Angolare orientabile

POSTO DI CUCITURA 6.1211 TRIPLICE TRASPORTO
Dati Tecnici :_
N. giri:
2.000
Lunghezza max:
6 - 7
Altezza ago:
36 mm
Altezza stoffa:
16 mm
Pinza Verticale maggiorata
Dimensione Filo fino : 30/3
Aghi :
134-35R /100 -140

•
•
•
•
•

u/min.
mm

Le macchina presentate nelle pagine 130 e 131 sono
a triplo trasporto dedicate alla cucitura di cuscini, pelle, plastica etc...
Avanzamento costante dei materiali soggetti alla cucitura
Postazione di cucitura universale per sedie, divani,
Pinza maggiorata del 60% rispetto alle macchine normali
etc con pinza maggiorata e veloce regolazione della
presenti sul mercato
corsa per il trasporto superiore. A scelta puo´essere
Lubrificazione automatica della pinza
equipaggiata con un potente motore a frizione oppuL´alteza del trasporto superiore(7mm) e´una soluzione ai
re con un motore elettronico digitale, particolarmente
probllemi dovuti allo spessore dei materiali.
silenzioso per cuciture punto a punto con i materiali
Facile manutenzione
piu´difficili e aghi fino a 140.
Art.No.: 6.1211

posizione da cucito con motore a frizione da 230 Volt, triplice trasporto, frizione di sicurez za per crochet,tavolo e sostegno:

Art.Nr.6.1211 E

come sopra, con motore elettronico da 230 Volt, ago alto/basso, con tavolo 105 x 60 cm, e sostegno.

Art.Nr.: 6.1211 S

dito, con elettronica tedesca efka, motore digitale, Posizionamento aghi e start soft
cuce punto per punto, 105 x 60 cm, dito.

Art.Nr.: 6.1211-50

come sopra, ma con 50 cm di passaggio tessuto a destra dellá go.

Art.Nr.: 6.1211-50E

come sopra, ma con 50 cm di passaggio tessuto a destra dellá go.

Art.Nr. 6.9117563000

spolina

Art.Nr.:6.134-35R...

Aghi: 134-35R 90-140 Bordi e piedini vedi pagine seguenti

SCELGA UNA DELLE TRE MACCHINE PRESENTI SUL MERCATO CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA´PREZZO
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TRIPLICE TRASPORTO DOPPIO PUNTO DIRITTO
6.867 SUPERLATIV 0, ECO
- Macchina da cucire punto diritto 1ago/2 aghi per
la lavorazione di materiali di peso medio.
lunghezza punto d’ago (1) massimo 12 mm
o, in alternativa, max. 9 mm.
- alzapiedino automatico
- travettatura automatica
- seconda tensione filo
- rasafilo
- seconda lunghezza d’ago impostabile da subito
- passaggio tessuto molto grande
- a richiesta luci diodici integrati
- motore 220 V
- listello per commando confortevole

Art.No.: 6.867 FAX

Macchina ad 1 ago

Art.No.: 6.867 FAX.2N

Macchina a 2 aghi

Art.No.: 6.867.ECO
Art.No.: 6.267.ECO

Macchina 1 ago
Macchina 2 aghi

Art.No.: 6.167220603 T.F.

Piedino posteriore 5 mm
Piedino anteriore 5 mm

Art.No.: 6.367220783 D.F.

Art.No.: 6245001660A

Spoletta a scelta

Art.No.: 6.667150830 Spoletta XXL
Art.No.: 6.134-35 R....
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Set Aghi 100-140 / 10 Pezzi.

TRIPLICE TRASPORTO – BRACCIO LUNGO 70 CM –
DOPPIO PUNTO DIRITTO
6.867.70 FAX
Macchina da cucire punto diritto 1ago per la lavorazione di materiali di peso medio , completo con pulsanti manuali, rasofilo,
motore elettronico , alzapiedino – 12 mm – lunghezza punto fino
8mm – posizionamento ago – unità di manutenzione – tavola e
sostegno, 230 V AC

Macchina a 2 aghi - a scelta 8-10-12 o 16
mm distanza aghi.

Art.No.: 6.867.L70

1-agoL – 70 CM

Art.No.: 6.167220603

piedino 5mm posteriore

Art.No.: 6.367220783

piedino 5mm anteriore

Art.No.: 6.167220653

piedino 8mm posteriore

Art.No.: 6.367220813 D.F.

piedino 8mm anteriore

Art.No.: 6.245001660A / 6.910.1848005

spolina

Art.No.: 6.667150830

XXL spolina

Art.No.: 6.N80008000

piedino bordo regolabile

Art.No.: 6.0367220653
Art.No.: 6.867 - KF - DF 51

piedino peri il cordoncino regolabile 5mm
DF

Art.No.: 6.0067220924
Art.No.: 6.867 - KF - TF5

piedino peri il cordoncino regolabile TF
piedino peri il cordoncino regolabile TF 5mm

6.867.L70.2N
Macchina da cucire punto diritto 2 aghi - con piedino asincrono.
con questa macchina avete due macchine in una - basta togliere
semplicemente l‘ago sinistro.
Anche un piedino per il cordoncino puo essere montato, la macchina cuce poi come una macchina a un ago.
Art.No.: 6.N800005650

Guida cucitura pneu..

Art.No.: 6.N800005655

Guida cucitura manualmentel

Art.No.: 6.N522025051

Guida nastro 14mm Dal di sotto con
dispositivp per i rulli
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PIEDINI PER MACCHINE A TRIPLICE TRASPORTO
Set piedini per cucitura invisibile

Piedini
Piedini scanalati (rigidi) e mezzi piedini
per macchine per cucire a triplice trasporto 6.3
Piedino scanalato fine, fino a 6 mm di lunghezza punto.

1 bordatore


Art.No.:
6.DKF



per 1211

6.1085.DKE per 1085
6.019763

per serie DA 67,
167 e 267



 Piedino scanalato 3,2 mm piedino scanalto 5 mm
Cod. Art.: 6.S31 3.2

Cod. Art.: 6.S31 4.8

6.019764

piedino scanalato 6,5 mm
Cod. Art.: 6.S31 6.4

1 set piedini
scanalati
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Mezzo piedino sinistro

mezzo piedino destro

Cod. Art.: 6.LTF

Cod. Art.: 6.RFT

per PFAFF
145, 545, 1245

applicazione

6.019765

per PFAFF
1425, 1525

WERKMEISTER TRASPORTO DI CUCITO SUL POSTO DI LAVORO 3 VOLTE

WERKMEISTER 1565 - passaggio largo 65 cm

Corsa di trasporto superiore con 7 mm, molto alta, con-

Ideale per cucire tessuti medi e pesanti, plastica e pelle.

sentita

Le tubazioni e i piedini sono identici al 1211.

cucire materiale estremamente spessa

Trasporto dell‘ago, trasporto inferiore e superiore

Sollevamento pneumatico del piede

Grande artiglio

Passaggio materiale 14 mm

Spazio per il passaggio 65 cm

Lunghezza del punto 8 mm max.

Avvolgitore sopra

Max. 2500 giri / min

Lubrificazione automatica dello stoppino

Servomotore 230 V AC

N. di articolo.

attrezzatura

6.1565

Stazione di cucito FAX: motore SERVO a risparmio energetico, 230 V, posizionamento dell‘ago, rasafilo e rilascio del
piedino premistoffa.

6.1245607CN9

Set di componenti per bordi, senza bordino, manica di bordatura secondo modelli campione

6,9101,833905

millions coil

6.R134 ...

sistema di aghi

5.1566

Stazione di cucito FAX - dto 2 aghi 9,5 mm, 230 V, posizionamento dell‘ago, rasafilo e piedino premistoffa

6.1565L2.001 guida centrale della cucitura
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