
MO-6816S

MO-6800S Serie
Tagliacuci ad alta velocità con punto di sicurezza

MO-6800S
SERIEà 

 Macchina tagliacuce/punto di sicurezza, facile da utilizzare 
a garanzia di un notevole rapporto qualità e prezzo.

con punto di sicureMacchina tagliacuce ad alta velocit zza 



DISPOSITIVI E APPARECCHIATURE
 Tabella per combinazione dei dispositivi "aspira 
catenella" e "alza piedino" con il dispositivo "taglia 
catenella"..T053

T054

N080

H253
H254

S206

R040
Z065
Z067

Q143

S207

S208

70000081

70000082

70000095

40159861
40159862

70000089

70000098
70000092
70000093

40159863

70000090

70000091

[Per riferimenti]

Taglia catenella pneumatico orizzontale
Taglia catenella pneumatico verticale (per taglia-cuci)

Bordatura con finitura pulita sopra e sotto

Dispositivo arricciatore
(azionato a pedale / per macchina tagliacuci)

 
Porta rotolo
Coltello superiore angolare (per macchina tagliacuci)
Coltello superiore angolare  (per macchina con punto di sicurezza)

Rullo guida orlo tessuto (per macchina taglia-cuci) 
Rullo guida orlo tessuto ( per macchina con punto di sicurezza)

Guida per nastro

Dispositivo arricciatore
(azionato a pedale / per macchina con punto di sicurezza)(DF6)

Dispositivo arricciatore
(azionato a pedale / per macchina con punto di sicurezza)(FF6)

MC905 /
MC908

70000084 /
70000103

MC904 / MC907 + motore a frizione/motore elettronico per 
alzapiedino elettropneumatico 

MC910 /
MC911

70000106 /
70000107

MC906 / MC909 + motore a frizione/motore elettronico per 
alzapiedino elettropneumatico 

MC906 /
MC909

70000085 /
70000104 Motore elettronico/motore a frizione per aspiracatenella pneumatico

MC904 /
MC907

70000083 /
70000102

Specifico per aspira catenella con comando a pedale
 
motore a frizione ed 

elettronico

Guida bordo di tipo estraibile.

L'apparecchiatura si apre con l'azionamento del pedale
alza piedino.Questo facilita il posizionamento del
materiale. Inoltre e' incluso un controllo a ginocchiera
della regolazione del trasporto differenziale che  ne
regola la quantità desiderata,  rendendo possibile la
realizzazione di ottime arricciture .

Questo dispositivo rimane attaccato alla testa 
macchina (sul piano frontale) Viene usato per un 
nastro con una ampiezza di 7 mm. o meno

Questa guida cuce il contorno sacco tasca applicando 
un nastro ripiegato doppio .

Micro-lifter (regolazione micrometrica del piedino)40159749—

Dispositivi taglia catenella

Dispositivo per aspira catenella

Model Part No. 

Dispositivo arricciatore

Guide, Rulli

Bordatore

Varie

CodiceModello Descrizione

Descrizione Feature

T053
or

T054

Chain-off
thread

trimming
device

MO-6800S SERIE

MO-6814S

La macchina è dotata di un meccanismo tirafilo dell'ago ed un 
meccanismo tirafilo del crochet, che permettono risultati di cucitura 
ottimi sia su tessuti leggeri che pesanti con una minima tensione dei fili, 
realizzando cuciture morbibe al tatto, rispondendo con flessibilità alla 
elasticità dei materiali da cucire, ad una massima velocità di 7000 giri/
min. Aumentata la luminosità nella zona di cucitura grazie alla forma 
scaricata della parte superiore. Il bilanciamento ottimale dei 
cinematismi della macchina riducono al minimo le vibrazioni e il rumore 
durante il funzionamento

  
Questa Macchina tagliacuce/punto di sicurezza è facile da utilizzare
a garanzia di un notevole rapporto qualità e prezzo.
La serie MO-6800S è una ottima risposta per vari tipi di materiali da cucire,
produce cuciture delicate e morbide al tatto, inoltre è stata ridotta
la rumorosità durante la cucitura e incrementata l'affidabilità.
Il livello di costo-risultato della macchina è molto elevato

 

Per surfilatura/ MO-6816S-FF6-30H

La macchina assicura cuciture di qualità superiore 
ad un’alta velocità

La macchina è stata realizzata per garantire un lungo 
periodo di funzionamento 

Micro regolazione del trasporto differenziale

La macchina  incorpora il meccanismo
di micro regolazione del trasporto
differenziale, la regolazione esterna
dell’altezza delle griffa principale è
facilmente aggiustata dalla parte
frontale con un cacciavite. La macchina
è dotata di funzioni che consentono una
semplice regolazione per adattarla ai
diversi materiale da cucire.

Chain-off thread
suction device

MC904 / MC907

MC906 / MC909

MC910 / MC911

MC905 / MC908

Auto-lifter

Motore frizione/elettronico

Alzapiedino pneumatico
Motore frizione/elettronico

Motore frizione/elettronico

Alzapiedino pneumatico
Motore frizione/elettronico

Il micro-lifter è indicato per  regolare il sollevamento del 
piedino in modo più preciso per evitare le grinze nelle cuciture



ELENCO DELLE SOTTOCLASSI DELLA MACCHINA 

DEVICES AND ATTACHMENTS

Combination table of “chain-off thread suction device” 
and “auto-lifer” which correspond to “chain-off thread 
trimming device”.T053

T054

N080

H253
H254

S206

R040
Z065
Z067

Q143

S207

S208

70000081

70000082

70000095

40159861
40159862

70000089

70000098
70000092
70000093

40159863

70000090

70000091

Pneumatic flat cutter

[Reference]

Pneumatic side cutter (for overlock machine)

Reinforcement tape attachment binder

Cloth edge guide ruler (for overlock machine)
Cloth edge guide ruler (for safety stitch machine)

Swing-type gathering device
(interlocked with pedal / for overlock machine)

Tape holder
Square upper knife (for overlock machine)
Square upper knife (for safety stitch machine)

Tape guide

Swing-type gathering device
(interlocked with pedal / for safety stitch machine)(DF6)

Swing-type gathering device
(interlocked with pedal / for safety stitch machine)(FF6)

MC905 /
MC908

70000084 /
70000103 MC904 / MC907 + Air type auto-lifter clutch motor / servo motor

MC910 /
MC911

70000106 /
70000107 MC906 / MC909 + Air type auto-lifter clutch motor / servo motor

MC906 /
MC909

70000085 /
70000104 Pneumatic chain-off thread + cloth chips clutch motor / servo motor

MC904 /
MC907

70000083 /
70000102 Specific to chain-off thread, pedal-operated clutch motor / servo motor

A swing type edge guide.

Table-mounting type tape folder

The attachment opens with the presser foot pedal. This 
facilitates material setting on the machine. Furthermore, 
knee-control type differential-feed adjusting device is 
built in the attachment. It controls a differential-feed 
ratio as desired, thereby enabling the operator to make 
beautiful gathers.

This attachment is used attached on the machine head 
(face plate). It is used for tapes with the width of  7mm 
or less.

This binder binds the edge of a pocket bag while cutting 
round its periphery.

Micro-lifter40159749— The micro-lifter is suited to fine adjustments of the lifting 
amount of the presser foot so as to prevent puckering.

Chain-off thread trimming device

Pneumatic chain-off thread suction device

Gathering device

Guide, tape guide

Feller, Binder

Option

Part No.Model Description

Part No.Model Description Feature

T053
or

T054

Chain-off
thread

trimming
device

MO-6800S SERIES

MO-6814S

The machine is widely applicable to the sewing of light- to heavy-weight 

materials. Since the machine is provided with a needle thread take-up 

mechanism and a looper thread take-up lever, it ensures high-quality, 

well-tensed and soft seams with a beautiful texture which flexibly 

correspond to the elasticity of the materials even when run at speeds 

as high as 7,000 sti/min. In addition, the machine has a wider and 

brighter needle entry and provides improved responsiveness to the 

materials, thereby helping the operator use the machine more easily. 

The optimally-balanced design of the machine reduces both operating 

noise and vibration, contributing to more comfortable sewing work.

The MO-6800S Series responds to various kinds of sewing materials and processes, 

producing delicate and beautiful soft-to-the-touch seams while further reducing 

operating noise as well as increasing durability. This advanced overlock / safety stitch 

machine is easier to use and promises superior cost-effectiveness.

This advanced overlock / safety stitch machine is 
easier to use and promises superior cost effectiveness.

For runstitch / MO-6816S-FF6-30H

The machine achieves beautifully finished seams of 
improved quality even when run at a high speed.

The machine is provided with functions 
which contribute to easier operation. 

Differential-feed micro-adjustment mechanism

The differential-feed micro-adjustment 

mechanism, external increasing of the 

differential feed ratio and the main feed 

dog height can all be adjustable on the 

front face of the sewing machine with a 

screwdriver. The machine is provided 

as standard with functions which enable 

easy and best-suited adjustments 

according to the material to be used. 

""sti/min" corrisponde a "punti al minuto." 

Sewn product pictogram

PIGIAMAMAGLIETTE MAGLIEPANTALONI
ABITI IN
MAGLIAABITO CAPPOTTIGIACCHEBLOUSE JEANS MAGLIONIPOLO SCIARPECAMICE

ABB.TO  
SPORTIVO TOVAGLIE

MAGLIERIA 
INTIMA GONNE

Sorfilo 1 ago ]
Per cuciture su materiali generici

MO-6804S-0E4-30H L~M 6.01:0.7~1:23.824.0—31 DC×27
#11 7,000

MO-6845S-FF6-360/
N075 M~H 5.01:0.7~1:23.835.05.042

2-aghi per doppia
catenella su tasche
e borse

DC×27
#14 7,000

Per attaccatura nastro G44: Piedino per inserimento nastro Q143: Guida per nastro

Per inserimento nastro N075: Finitura pulita sopra e sotto

MO-6814S-BE6-44H/
G44/Q143 M~H 7.01:0.7~1:23.834.02.042 DC×27

#14 6,500

MO-6814S-BE6-24H/
G44/Q143 5.51:0.7~1:23.834.02.042 DC×27

#9 7,000

MO-6814S-BD6-34H/
G44/Q143 5.51:0.7~1:23.833.02.042 DC×27

#11 7,000

MO-6814S-BE6-34H/
G44/Q143 5.51:0.7~1:23.834.02.042 DC×27

#11 7,000

MO-6814S-BD6-24H/
G44/Q143

L~M

L~M

M~H

5.51:0.7~1:23.833.02.042 DC×27
#9 7,000

Per orlare (piegato sotto)

MO-6804S-0A4-150 EL~L 6.01:0.7~1:23.821.5—31 DC×1
#8 7,000

[ 2 aghi sopragitto ]
Per cuciture su materiale generico

MO-6814S-BD6-30H 5.51:0.7~1:23.833.02.042 DC×27
#11 7,000

MO-6814S-BE6-40H M~H 5.51:0.7~1:23.834.02.042 DC×27
#11 6,500

MO-6814S-BB6-30P

L~M

5.01:0.7~1:23.832.02.042 DC×27
#11 7,000

MO-6814S-BE6-30P 5.01:0.7~1:23.834.02.042 DC×27
#11 7,000

L~M

[ 3-aghi punto di sicurezza ] 

MO-6843S-1D6-40H

M~H

6.51:0.7~1:23.833.05.0+2.063 DC×27
#11 7,000

MO-6843S-2D6-40H 6.51:0.7~1:23.833.03.0+2.063 DC×27
#11 7,000

[ Punto di sicurezza ]
Per cuciture su materiale generico

MO-6816S-DE6-30H 5.51:0.7~1:23.834.03.052 DC×27
#11 7,000

L~MMO-6816S-DE4-30P 5.01:0.7~1:23.824.03.052 DC×27
#11 7,000

MO-6816S-FF6-30H 5.51:0.7~1:23.835.05.052 DC×27
#11 7,000

MO-6816S-FF6-50H 7.01:0.7~1:23.835.05.052 DC×27
#16 6,500

MO-6816S-FH6-50H 7.01:0.7~1:23.836.45.052 DC×27
#16 6,500

Remarks
Number

of
needles

Number
of

threads

Overedging
width

Number
of feed

dog rows

Stitch
length

(mm)

Needle
gauge

(mm)

Bottom
differentialfeed

ratio

(mm)

Presser
lifting

amount

Needle
system

(sti/min)

Max
sewing
speed

Seams MaterialsModel No.

Chain-off thread
suction device

MC904 / MC907

MC906 / MC909

MC910 / MC911

MC905 / MC908

Auto-lifter

Clutch motor / servo motor

Clutch motor / servo motor

Air type auto-lifter
clutch motor / servo motor

Air type auto-lifter
clutch motor / servo motor

Materiale antiscivolo

Materiale antiscivolo



CARATTERISTICHE

Quando fate un ordine
U.S.A Cod.
504 04
514 14
516 16

43

Tipo di punto
1-ago sopraggitto
2-aghi sopragitto
2-aghi punto sicurezza
3-aghi punto sicurezza
2-aghi doppia catenella 45

Tipo
Standard

Code
S

Cod.
G44/Q143

Dispositivi e apparecchiature / Tape guide 
Piedino inserimento nastro (per cuicture con punte)/Guida nastro 
Inser. del nastro ripiegato sopra e sotto. Finitura pulita sopra e sotto N075

Seguire la tabella sotto riportata per formare la classe della macchina

/MO68 S

Materiale Applicazione
Leggero o
extra leggero Orlo arrotolato

Macchina speciale

Standard

Cod.

150

Leggero o
medio

Tessuto leggero 

Per maglieria Attaccatura nastro Standard 24H

Per tessuti in genere

Attacca nastro Standard 360

Standard 30H

Attacca nastro  Standard 34H

Medio o 
pesante

Per maglieria come 
maglioni

Surfilatura

Surfilatura
Surfilatura

Standard 40H

Per tessuti medio, 
medio pesanti come jeans Surfilatura Standard 50H

Attaccatura nastro Standard 44H

2-row1.5—

Cod.

0A4
2-row4.0— 0E4

3-row3.02.0 BD6
3-row2.02.0 BB6

3-row4.02.0 BE6
2-row4.03.0 DE4
3-row4.03.0 DE6
3-row5.05.0 FF6
3-row6.05.0 FH6
3-row3.05.0+2.0 1D6
3-row3.03.0+2.0 2D6

Ampiezza
surfilo
(mm)

Distanza
 aghi Griffa

(mm)

Per ulteriori dettagli su JUKI ECO PRODUCTS, consultare il sito: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html

PRODITTI JUKI ECO La macchina MO-6800S è un prodotto conforme agli standard JUKI ECO PRODUCTS per la salvaguardia ambientale.

La macchina da cucire è conforme alle linee guida "Juki Group Green Procurement Guidelines" sull'utilizzo di
sostanze pericolose, più rigorose rispetto ad altre restrizioni, ad esempio quelle previste dalle direttive RoHS Directive.

La Direttiva RoHS è una Direttiva EU che limita l'uso di 6 sostanze pericolose (piombo, cromo esavalente, mercurio, cadmio, PBB e PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le linee guida Juki Green Procurement intendono eliminare non solo le sei suddette sostanze, ma anche tutte le altre sostanze considerate dannose per l'ambiente.

"p/min" corrisponde a "punti al minuto."

Model name
Tipo di punto
Tipo di punto in U.S.A..

Sopraggitto (mm)
Distanza aghi (mm)

Velocita' massima di cucitura
Lunghezza punto

Quantita' di trasporto differenziale
Corsa barra ago
IAngolo di inclinazione dell'ago
Bussola barra ago
Ago
Alzata massima del piedino
Pressione massima del piedino
Metodo di regolazione del punto
Metodo di regolazione del differenziale 
Peso della testa macchina
Lubrificazione
Olio lubrificante
Raffreddamento ago
Raffreddamento filo ago

MO-6804S
sopraggitto1 ago

504

—
1.5, 4.0

MO-6816S
punto di sicurezza

516

3.0, 5.0
4.0, 5.0, 6.0

0.6 ~ 3.8 (4.5) mm

MO-6814S
sopraggitto 2 aghi

514
7,000 p/min

Per arricciare 1:2 (Max. 1:4), per stendere 1:0.7 (Max. 1:0.6)
24.5mm

20°
Metodo barra ago. Bussola inferiore

DC x 27 (ad esclusione di alcune sottoclassi )
7 mm.  (ad esclusione di alcune modelli di sottoclassi )

63.7N (6.5kgf)
Per mezzo di un pulsante

Per mezzo di una leva (con micro-regolazione)
27kg

Automatico
Olio per macchina JUKI n° 18 - (equivalente a ISO VG18)

Fornito come standard
Fornito come standard

2.0
3.0, 4.0
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Materiale anti scivolo     30P




