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MO-114D / MO-104D
La tagliacuce che crea splendide cuciture di finitura
Con la sua grande varietà di punti, puoi cucire con facilità sia
tessuti elasticizzati che magline
4 fili sopraggitto

3 fili orlino

3 fili sopraggitto stretto

Mo-104D Convertitore
2/3 fili opzionale
Tagliacuce 2 aghi, 2/3/4 fili, con
differenziale e dispositivo
automatico per orlino
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• Sistema di tensione
filo "in linea"

• Infilatura facilitata del
crochet inferiore

Il sistema di tensione in linea
evita la torsione del filo, inoltre
permette una infilatura facile ed
efficiente grazie al percorso di
infilatura contrassegnato da
appositi colori.

Permette di infilare il crochet
inferiore velocemente e con
estrema facilità.
Basta far scivolare il filo
nell'apposito passaggio ed
riposizionare il crochet.

• Dispositivo
automatico per orlino

• Taglio regolabile
Grazie a questa manopola
potete regolare la profondità
di taglio in modo da ottenere
cuciture perfette e bordi
arrotolati

L'orlino è facilmente realizzabile
grazie ad una levetta che può
essere azionata con un
semplice tocco. Non è più
necessario cambiare il piedino e
la placca.

• Lunghezza punto
regolabile

• Trasporto
Differenziale

Ruotando la manopola
posizionata sul lato esterno
destro della macchina (solo MO114D) il punto può essere regolato
in lunghezza con un minimo di 1
mm fino ad un massimo di 4
mm. Nella MO-104 la manopola è
posizionata all'interno del carter.

Il trasporto differenziale è
regolabile tramite una
apposita manopola
posizionata sul lato destro
esterno della macchina (MO114D). Nella MO-104D si trova
invece nel lato sinistro della
macchina.

• Accessori opzionali
Caratteristiche tecniche
Numero di fili
Aghi
Larghezza sopraggitto
Piedino per punto
invisibile

Piedino per punto
invisibile universale

Piedino per
inserimento elastico

Lunghezza punto
Differenziale
Alzata piedino
Velocità cucitura

2/3/4 fili
Schmetz 130/705H Nm 70,80,90
Ago sinistro: 5-7 mm
Ago destro: 3-5 mm
Orlo arrotolato: 1.8-2.2
1-4mm(Standard: 2.5mm）
Rapporto 0.7-2.0
5mm / 7.5mm
massima 1.500 p=/m

• Pressione del piedino regolabile
• Convertitore crochet superiore (optional per la MO-104D)
Piedino per cordoncino Piedino per bordature
perlinate

Piedino per
inserimento profili

Piedino per perlinature
curve

Piedino arricciatore
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