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ALIMENTATORE PER FILI ELASTICI CLASSE  SV12 

L’Alimentatore per fili elastici classe SV12 permette di alimentare senza tensione i fili elastici verso una macchina per 

cucire fino a 12 aghi con fili elastici nei crochet ed evitare che i fili si annodino.   

CARATTERISTICHE  
 

 Alberi porta-rocche motorizzati con controllo di velocità singolo controllato  con un sistema dotato di una astina che 
pilota direttamente il regolatore di velocità. 

 Motori in corrente continua e scheda drive realizzata da AMP  PISANI specificatamente per il dispositivo.  

 Arresto della rotazione della rocca ad esaurimento del filo.  

 Protezione trasparente nella zona di uscita dei fili dal dispositivo 

 

DATI TECNICI 
 

 Dimensione massima rocche : diametro 150 cm, larghezza 25 cm 

 Potenza installata : 1,2 kW 230V monofase 

 Numero di rocche :12  
 

 

FEEDER FOR ELASTIC THREADS CLASS  SV12 

 The device SV12 is a feeder for elastic threads  in a 12 needle smocking sewing machine with elastic thread in 
the looper. Without this unit the thread will be knotted as they move without a very small tension to the sewing machine and 
as a consequence the sewing operation is very difficult 

 
FEATURES 
  
 Unwinding shafts motor driven,  single speed control on each shaft and on/off lever to start/stop the unwinding motor. 

 DC motor controlled by DC drive  specially designed by AMP PISANI for this device 

 Sensor to stop the device when a thread is finished. 

 Transparent guard in the position where the threads go out of the device. 

 

TECHNICAL DATAS 

 Max dimension of the bobbin thread : diameter 15 cm, width 25 cm 

 Power supply : 1,2kW 230V single-phase 

 Number of bobbins : 12 


