
Macchina cucitrice automatica

Cucitrice automatica

La soluzione più flessibile e di alta qualità per cucire tessuti 
per la produzione di bandiere, display, banner e tende. 

L'alimentazione e il taglio automatici del profilo piatto (keder/gommino), insieme 
a una selezione di guide, permetteranno di lavorare in modo rapido e affidabile 
con il minimo coinvolgimento dell'operatore.

Facile da usare e veloce, il sistema di cucitura CRONOS consente 
agli utenti di ottenere cuciture piatte di alta qualità, ridurre i tempi 
di lavoro e aumentare la produzione. La funzione di blocco del tappeto 
consente inoltre la produzione di cuciture curve per le bandiere a goccia, ecc.

CRONOS

Taglio del profilo piatto (Keder / gommino) 
e sistema di alimentazione automatici

Cambio rapido di programma

Dispositivo di estrazione a ruota 
per agevolare lʼuscita dei tessuti pesanti

Basket di raccolta anteriore dei tessuti cuciti

Alloggio per bobine e guideSistema di tensionamento automatico
 per il profilo piatto  (Keder / gommino) 

CRONOS utilizza solo 4 mq di spazio di lavoro,
consentendo di adattarsi a laboratori di qualsiasi dimensione.

Profilo piatto (Keder in PVC / gommino) Orlo doppio Velcro® / Nastro



SPECIFICHE TECNICHE MODELLI CRONOS CRONOS
BASIC

Cambio rapido e semplice delle guide
Controllo del filo rimanente in bobina ● ● ●

Ritorno automatico del tessuto ● ● ●

Velocità del nastro trasportatore sincronizzata con la velocità di cucitura ● ● ●

Tappeto progettato per garantire la massima aderenza di tutti i tessuti
Illuminazione dell'area di cucito tramite LED ❍

Guida per nastro (Velcro® / Nastro)
Modalità operativa (manuale, automatica e semiautomatica)

●

● ●

Guida per il profilo piatto ●

Pannello di controllo Touch Screen ● ●

Possibilità di bloccare il tappeto per facilitare la cucitura curva

Pedale aggiuntivo per movimentazione tappeto ● ●

Motore nascosto sotto il tappeto ● ●

Lato tavolo pieghevole per adattarsi ad un tavolo aggiuntivo ● ●

● ●

Pre-alimentatore senza tensione del profilo piatto ● ●

●Dispositivo di guida tessuto senza mani
Tensionamento manuale del profilo piatto
Tensionamento pneumatico del profilo piatto
Tensionamento doppio del profilo piatto
Controllo automatico del blocca del profilo piatto
Inserimento automatico del profilo piatto
Dispositivo di estrazione
Basket di raccolta tessuti per impedirne la caduta a terra
Alloggio per bobine
Cassetto per riporre le guide
Raffreddamento dell'ago
Quick Change Mode
Intervalli di cucitura per bandiere programmabili

Le macchine sono conformi a tutte le norme di sicurezza CE
❍ Opzionale

  

● Incluso

● ●

Rullo posteriore
❍

❍

❍

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Informazioni sulle ore lavorate ●

CRONOS
PLUS

CRONOS
ULTIMATE

● ● ●

● ●

Sistema di svolgimento del nastro ❍ ● ●

❍ ❍

❍ ❍

● ●

●

❍ ❍

❍ ❍

Avviso di manutenzione
Lunghezza macchina: 2500 mm / 98” Larghezza macchina: 1700 mm / 67” Altezza macchina: 1650 mm / 65”

●

Peso senza imballo: 150 Kg Tensione elettrica : 220V F+N / 50 - 60Hz Pressione dell’aria: 5-6 bar
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