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Tagliacuce pneumatica avanzata
con selettore materiale

Modello Funzioni Numero
Fili

Ago Distanza
Aghi

Lunghezza
Punto

Velocità
Massima

Volume
(mm)

Peso
(kg)

Altezza
Alzapiedino

DifferenzialeAmpiezza
Punto

Numero
Aghi

Specifiche

NOTA: KS: taglia aspira catenella verticale, KH: taglia aspira catenella orizzontale, AT: trancetta automatica, H/M: materiale pesante/medio,
su richiesta C5S-W: semi dry

C5S

Per bordare

Cucitura piana

Frollino

Extra pesante

3x4

5x5

Finitura fazzoletti

Rientro catenella aut.

Pesante

Cucitura piana

Tessuto non tessuto

Inserimento nastrini

Jeans

Cucitura piana

Jeans



Le parti mobili principali sono antiusura, assicurano una 
lunga durata nel funzionamento ad alta velocità.

Risposta 50% più veloce, migliora l'efficienza globale 
della macchina di oltre il 35%.

Sistema di lubrificazione a grasso, barra d'ago in DLC 
(diamond like carbon), evita che l'olio danneggi il tessuto.

Dispositivo automatico per aumentare la qualità, evita di 
danneggiare il tessuto nella formazione del rientro 
catenella.

Pezzi durevoli e di alta efficienza Rapida accelerazione e decelerazione

Rientro catenellaNiente Olio

Scegli il tipo di materiale leggero/medio/pesante grazie al selettore brevettato, la macchina si adatterà a vari tipi di tessuti: 
per abiti da sposa (tulle,organza), abbigliamento casual (maglie), pantaloni e materiale pesante (jeans).

Selettore materiale

La parte frontale aspira i ritagli di materiale, mentre 
quella posteriore aspira i fili tagliati e permette di 
mantenere la cucitura pulita. 

Aspirazione frontale e posteriore
L’aspirazione permette di tagliare il filo entro i 5mm, 
questo evita di tagliare a mano il filo rimanente 
perdendo tempo e soldi.

Taglio corto1 2

4
Voce guida, risoluzione problemi, facile da utilizzare

Tasto Reset

Luce Led

Fotocellule

Voce Guida

Volantino con ventola
di raffreddamento

Porta USB

Velocità Velocità

Tempo Tempo

Abbassamento Griffa (BK)

ACCELERAZIONE DECELERAZIONE

Grasso

Grasso

BREVETTATO

BREVETTATO

BREVETTATO

RESISTENTE ALL’USURA DI IMPORTAZIONE

LEGGERO MEDIO
PESANTE

LEGGERO (tulle, organza)        MEDIO (maglieria)           PESANTE (jeans)

Tagliacuce pneumatica avanzata
Caratteristiche: taglio del filo corto, selettore materiale

Optionals: Semi dry, Taglia aspira catenella, Rientro catenella

C5SW Semi Dry
altri

BREVETTATO

altri
altri


