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C/2000E 
MACCHINA SEMIAUTOMATICA CUCITURA A SACCO 

 



 
Tutti i dati nel presente opuscolo non sono impegnativi. L’Azienda si riserva la facoltà di modificarli senza preavviso 

 

MACCHINA SEMIAUTOMATICA CUCITURA A SACCO CLASSE  C/2000E 
La macchina semiautomatica classe C/2000E ha la funzione di cucire a sacco un tessuto aperto con larghezza massima di 200 cm in rotolo o in falda per formare un tubolare.  
La macchina è stata progettata la massima attenzione alle caratteristiche di sicurezza che ha permesso, per la prima volta sul mercato, di ottenere da IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità 
www.imq.it) il Certificato di Esame CE per Direttiva Macchine 2006/42/EC (Rif. IMQ/306). Il fascicolo tecnico della macchina è stato depositato presso l’Ente di Certificazione che ha garantito la 
conformità della macchina alla direttiva CE. Questo significa che AMP PISANI certifica la macchina e che IMQ (Ente esterno) garantisce la conformità della macchina alla normativa vigente 
 
L’operatore, seduto di fronte alla macchina per cucire, effettua la cucitura in tubolare di tessuti aperti (anche di maglia) con le seguenti fasi in successione: 
 

• Allineamento manuale delle cimosse del tessuto aperto con l’operatore seduto davanti alla macchina per cucire . 

• Cucitura a sacco del tessuto con macchina per cucire a punto annodato oppure  tagliacuce (per tessuti di maglia). 

• Rifilatura dei bordi cuciti per ottenere una misura costante della cimossa (nel caso di macchina a punto annodato) ed aspiratore pneumatico dei ritagli. 

• Ripiegatura e stiratura del bordo cucito con guida in dotazione e riavvolgimento del tessuto cucito in rotolo (oppure faldato in contenitori). 
La temperatura di stiratura si può impostare con un selettore di temperature preimpostate 
 

La macchina è dotata di serie (a scelta) di uno dei dispositivi C2000/ROL (Riavvolgimento del tubolare cucito in rotolo) oppure di C2000/FAL (Dispositivo per raccogliere il tubolare cucito in falda).  

L’unità può essere dotata (con supplemento di prezzo) con entrambi i dispositivi C2000/ROL e C2000/FAL 

Il dispositivo a richiesta C2000/ALG permette di allineare automaticamente le cimosse prima della cucitura. 

 

Macchina controllata da PLC e dotata di un secondo PLC per controllare i soli dispositivi di sicurezza 

 

DISPOSITIVI A RICHIESTA 

• C2000/ROL Dispositivo per riavvolgere il tubolare cucito in rotolo 

• C2000/FAL Dispositivo per raccogliere il tubolare cucito in falda   

• C2000/ALG Sistema a fotocellule per allineamento automatico del tessuto ripiegato  

• APM/CME Contametri meccanico con stop elettronico alla lunghezza programmata,  

necessario per macchina da cucire a punto annodato 

DATI TECNICI 

� Velocità cucitura  .............................. : 6,5 mt/min 

� Potenza installata  ............................ : 0,75 kW 

� Alimentazione  .................................. : 400V ±5% 50Hz 3-fase (altre tensioni a richiesta) 

� Peso netto  ........................................ : 250 kg 
� Max larghezza tessuto  .................... : 200 cm 
� Max diametro rotolo  ......................... : 300 mm 
� Dimensioni  ....................................... : 210 x 300 cm circa 
 

 

 


