Punto copertura

Questi 6 brevetti caratterizzano la
macchina punto copertura

Con infilatura a getto d’aria brevettata

Infilatura getto d’aria TM
Con il rivoluzionario sistema a getto d’aria l’infilatura di una
macchina da cucire non è mai stata così facile. Infilare La Baby
lock con una semplice pressione di una leva si inserisce il filo
attraverso il tubetto passafilo e al crochet. Non ci sono passafili
senza problemi , lasciando molto tempo da dedicare alla
cucitura.

Trasporto differenziale con ampia regolazione
del rapporto differenziale
Scoprite l’efficace trasporto differenziale che permette
una arricciatura regolare sui diversi tipi di tessuto. La
Baby Lock aggiungendo una griffa al movimento della
griffa unica, alza ad un nuovo livello tecnologico il
cinematismo del trasporto differenziale.

Crochet tubolari
La baby Lock permette l’eliminazione degli errori
d’infilatura , protegge il filo al suo interno senza tendifili
o passafili che potrebbero causare rotture o irregolarità
in cucitura. Godetevi i vantaggi dei crochet tubolari,
risparmiando tempo e problemi per una cucitura in
libertà come mai prima .

Per un amore di cucitura

Macchina a punto copertura con infilatura a getto

Cinematismo di comando crochet

Caratteristiche tecniche
• Infilatura automatica a getto d’aria
• Sistema di tensioni fili a codice colorato
• Trasporto differenziale con ampio rapporto
- Rapporto 2-1 per arricciare
- Rapporto 3 a 4 per stirare
• Aghi a movimento verticale
• Discesa automatica griffe al sollevamento del
piedino
• Apertura automatica delle tensioni.

Caratteristiche di supporto

Aghi a movimento verticale

Evita la flessione degli aghi e protegge il
vostro tessuto. Mentre la maggior parte
delle macchine sono ad aghi inclinati, che
penetrando nel tessuto lo possono
danneggiare. Gli aghi della Baby Lock con
una penetrazione in verticale consentono
una cucitura con ridottissimi problemi, di
rottura aghi e danneggiamenti tessuto.

•
•
•
•
•

Controllo elettronico del piedino
Aggancio sgancio piedini multi uso
Cassetto accessori incorporato macchina
Luce illuminazione incorporata
Maniglia di trasporto

Caratteristiche d’avanguardia
•
•
•
•
•
•
•
•

Punto copertura a 3 aghi, largo, stretto.
Punto catenella con ago di centro, destro o sinistro.
Larghezza punto di copertura da 3 e 6 mm.
Lunghezza punto regolabile da pomolo: 1 a 4 mm.
Catenella a vuoto con punto di copertura
Taglia catenella laterale
Velocità a 1300 punti/minuto
Regolazione della pressione piedino

Altre info
• Sistema ago famiglia: ELx705
• Peso: ca. 8Kg
• Garanzia (25 anni limitata a 10 per parti
meccaniche e 5 per elettriche a 1 parti a
consumo)

Accessori opzionali
• Adattatore accessori (#BLCS-AA)
• Guida passanti (3/4”) (#BLE8-S12)
• Guida passanti (1 1/2”) (#BLE8-S11)
• Piedino trasparente(#BLCS-CLF)
• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco
(8mm) (#BLCS-DFBB8)
• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (10mm)
(# BLCS-DFBB10)
• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco
(15mm) (#BLCS-DFBB15)
• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (28mm)
(#BLE8-S3)
• Guida doppia collaretto maglia/tessuto sbieco (36mm)
(#BLE8-S2)
• Staffa elastico arricciature (#BLE8-GG)
• Guida elastico per staffa arricciature Elastico (7.5mm)
(#BLE8-EG7)
• Guida elastico per staffa arriciatore (10mm)(#BLE8EG10)
• Guida elastico per staffa arriciatore (13mm)
(#BLE8-EG13)
• Guida tessuto (#BLE8-FG)
• Piedino per perline con 2 guide (#BLE8-PTF)
• Orlatura semplice (1/2”) (#BLE8-S7)

Catenella a vuoto

La Baby Lock esegue con facilità la
formazione della catenella a vuoto.
Eliminando così fastidiosi arresti all’ inizio
e alla fine cucitura.

• Orlatura semplice (1/4”) (#BLE8-S6)
• Ribattitura girata sotto semplice(1/4”) (#BLE8-S1)
• Ribattitura girata sotto semplice (5/8”) (#BLE8-S8)
For a retailer near you, call 800-422-2952

• Ribattitura girata sotto semplice (1”) (#BLE8-S9)

Punto Copertura con infilatura a getto d’aria

Preservate la vostra macchina dalla
necessità di riparazioni e cucite senza
problemi con l’esclusivo sistema di comando
crochet, costruito per durare nel tempo, che
previene disallineamenti e/o sfasature
riducendo ai minimi guasti e rotture.

La baby Lock è perfetta sia per lavori di sartoria che domestici. Progettata in
particolare come complemento alla vostra taglia cuce a 4 fili. La macchina a punto
copertura permette finiture con cuciture professionali su capi pronto moda e finiture
decorative nell’uso domestico. Scegliete la cucitura desiderata tra quelle a 3 aghi
copertura, oppure una cucitura di copertura larga o una catenella doppia a 1 ago. La
macchina punto copertura permette risultati eccellenti con ogni tipo di tessuto. Con le
innovative caratteristiche, quale il brevettato sistema di infilatura a getto d’aria, la
macchina a punto di copertura è di facile uso e potrete ammirare; le prestazioni in
velocità ed affidabilità e l’alta qualità di cucitura. Per ulteriori informazioni rivolgetevi
al vostro rivenditore.

