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SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA CINTURE INTERNE PANTALONI
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A causa del continuo aggiornamento tecnico dei prodotti, i  dati qui riportasti  sono soltanto indicative. L’azienda si riserva di cambiarli ad ogni 
momento senza preavviso. 

SISTEMA AUTOMATICO DI CUCITURA CINTURE INTERNE PANTALONI  AMP-W3812 

Il sistema automatico di  cucitura cinture interne pantaloni classe AMP-WB3812 permette di cucire qualsiasi tipo di cintura se equipaggiato 
con  le opportune guide. Le guide possono essere costruite in base ai campioni di cintura interna fornita dai clienti. 
 
L’unità è dotata di una serie di sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo e di fine nastro e pertanto può funzionare 
automaticamente senza la presenza di un operatore 
  

CARATTERISTICHE 

 

 Macchina per cucire a doppia catenella a 12 aghi, distanza tra gli aghi 6,4 mm, larghezza massima cucitura 70,4 mm e puller posteriore 

regolabile, completa di bancale, motore e tavola. 

 Macchina dotata di  4 sensori per fermare la macchina in caso di rottura filo. La macchina lavora con due aghi (posizionabili liberamente 

sul porta ago a 12 posizioni) e pertanto sono richiesti 4 sensori (due per i due aghi e due per i  due crochet inferiori) per il completo 

controllo della macchina 

 Macchina dotata di  5 supporti per i nastri  da cucire ed ogni supporto è dotato di sensore a fotocellula per fermare la macchina in caso di 

fine nastro 

 Velocità di cucitura  10 Mt/min. 

 Sistema di controllo elettronico dei sensori della macchina 

 Macchina dotata di una guida per cinture a scelta del cliente. Guide aggiuntive possono essere fornite al relative costo.  

 Di solito una sola operazione è sufficiente per cucire la cinta completa ma in alcuni casi dono richieste due o più  passaggi di cucitura per 

ottenere particolari tipi di cinte. 

 

DATI TECNICI 

 

 Velocità di cucitura  .................... : 10 Metri/min circa  

 Potenza installata   ..................... : 1 kW circa  

 Tensione .................................... : 380 V 3-fase 50/60Hz. A richiesta  220 V monofase con extra costo 

 Peso netto  ................................. :Kg. 160 

 Dimensioni macchina   ............... :180 x 77 x H=145 cm 


