
 

 

 

o Macchina a campo extra grande 1300x850mm, braccio lungo  per cuciture di 

precisione in serie 

o Testa rotante per punti uniformi su ogni tipo di produzione  

o Crochet rotativo doppia capacità 

o Il grande campo di lavoro permette di usare la stessa dima per eseguire lavori 

differenti simultaneamente  (es. fronte e retro borse) 

o Velocità massima di cucitura 2.500 rpm 

o La macchina è dotata di pannello operatore touch screen per la gestione e la 

programmazione di template a bordo macchina  

o Numero illimitato di giri della testa rotante 

o Tavolo a sezioni richiudibili, per facilitare il trasporto della macchina 

o Affidabilità garantita nel tempo 
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 Macchina a campo con testa rotante 

NEW! 

  



Caratteristiche Tecniche Effeci 400-360-13085
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Testa Macchina punto annodato con testa rotante 
Crochet Rotativo, doppia capacità 
Velocità Velocità massima di cucitura 2.500 rpm 
Campo di cucitura Max. 1300mm x 850mm 
Meccanismo trasporto Tramite motori con encoder 
Lunghezza punto Da min. 0,05 a 12,7 mm 
Max n.punti/programma 40.000 punti 
Inserimento programmi Tramite USB  
N. programmi memorizzabili 200 
Alzata piedino 22mm 
Rasafilo Incluso – standard 
Motore AC servo 750W Direct Drive 
Consumo stand-by/In funzione 200W/400W 
Peso Senza cassa 750Kg 
Voltaggio 220V monofase 
Pressione aria 0,5 Mpa 1,8/L/min 

www.fuse.it 

Piedino pressore Pannello di programmazione 

Speciale piedino 

pressore, regolabile in 

altezza e pressione dal 

pannello touch screen, 

garantisce una 

pressione uniforme sui 

tessuti multistrato . 

 

Pannello 

programmatore 

touch screen  

semplice ed 

intuitivo. È possibile 

creare i disegni 

direttamente dal 

pannello.  

Speciale testa rotante 

La speciale testa rotante è stata 

progettata per garantire la stessa 

qualità di punto in ogni direzione. 

È particolarmente adatta alle 

produzioni con tolleranza 0 per 

punti irregolari. Il blocco rotante è 

dotato di portarocchetto e sensore 

di rottura filo. La macchina è 

dotata di uno speciale sportello 

sul piano che permette la 

sostituzione rapida e semplice 

della spolina.  

 


