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Motori elettronici sottobase - Electronic motors under base

CODICECODE

CODICECODE

TIPOTYPE

TIPOTYPE

VOLTVOLT

VOLTVOLT

R.P.M. maxR.P.M. max

R.P.M. maxR.P.M. max

HzHz

HzHz

POTENZAPOWER

POTENZAPOWER

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

ASU27-55

ASU58-55

ASU27-75

ASU58-75

PMX ASU27-55

PMX ASU58-55

PMX ASU27-75

PMX ASU58-75

5000

5000

3000

3000

550W

550W

750W

750W

50/60

50/60

50/60

50/60

- Alzapiedino automatico
- Posizionamento ago
- Velocità regolabile
- Travettatura
- Bassa rumorosità
- Basso consumo

predisposto per: prepared for:
- Automatic foot lifter
- Needle positioning
- Speed adjustable
- Start-end back taking
- Low noise
- Low power consumption

A RICHIESTA
ON REQUEST

PMX/SYNCRO
posizionatore - synchronizer

PMX/SYNCRO
posizionatore - synchronizer

Motore eco-servo utilizzabile su qualsiasi macchina per
cucire con funzione di posizionamento ago ed alzapiedino,
con parametri regolabili tramite il display lcd sulla cassetta.
Disponibili:
550W per punto annodato
750W per macchine pesanti
Eco-servo motor that can be used on any sewing machine with needle
positioning and presser foot lift, with adjustable parameters whit the
LCD display on the cassette.
Available:
550W for knotted stitch
750W for heavy-duty machines

Motore eco-servo adatto per tagliacuci, macchine a
copertura, macchine per il pesante, macchine punto
invisibile ecc. Motore della serie A5 le sue funzioni
principali sono: taglio automatico,scartafilo, travettatura e
alzata del piedino, senso di rotazione positiva e negativa,
pannello operazione integrato con funzione penetrazione
materiale pesante e controllo fuga del pedale
Disponibili:
550W per taglia e cuci o punto copertura
750W per macchine pesanti, punto invisibile ecc.
Eco-servo motor suitable for overlock, overhead machines, heavy
machines, invisible stitch machines etc. Motor of the A5 series its main
functions are: automatic cutting, wiper, beaming and raising of the foot,
positive and negative direction of rotation, integrated operation panel with
heavy material penetration function and control of the pedal escape
Available:
550W for overlock and coverlock machines
750W for heavy duty sewing machines

- Rasafilo
- Alzapiedino automatico
- Posizionamento ago
- Velocità regolabile
- Travettatura
- Bassa rumorosità
- Basso consumo

predisposto per: prepared for:
- Thread trimmer
- Automatic foot lifter
- Needle positioning
- Speed adjustable
- Start-end back taking
- Low noise
- Low power consumption


