Inizio cucitura facilitato

Inserimento della bobina

Quando si devono cucire tessuti di grosso
spessore, premendo il pulsante sul piedino
premistoffa, la parte inferiore del piedino
stesso si posizionerà parallelamente alla
placca, facilitando l’inizio della cucitura su
materiali sovrapposti.

L’inserimento della bobina è facilitato dalla
posizione orizzontale del crochet dotato di
capsula incorporata e di sportello trasparente
sul piano di lavoro.

L’ago si ferma
nella posizione bassa

Poiché l’ago si arresta nella posizione bassa,
è possibile far ruotare facilmente il tessuto.
Premendo il tasto di inversione del trasporto,
l’ago si alzerà e sarà possibile rimuovere il
tessuto. Questa funzione facilita l’esecuzione
delle operazioni di cucitura.

Accessori

Valigetta rigida in plastica

Piedino per quilting
p/n. A5133-E80-OBO

CARATTERISTICHE

Velocità di cucitura

Max. 900r.p.m

Lunghezza punto

Max. 4mm

Ampiezza zig zag

Max. 7mm

Alzata piedino premistoffa

2 posizioni Max. 12mm

Ago

HAX1(130/705H)#9~#16 65 - 100

Dimensioni

410X300X180mm

Peso (solo macchina)

7.3kg

Tavolo di prolunga
p/n.A7102-50C-OAO

PROGRAMMI DI CUCITURA

Attenzione

- Per garantire un uso appropriato e sicuro della macchina, è necessario leggere attentamente il Manuale di
Istruzioni prima di mettere in funzione l’unità.
- JUKI CORPORATION si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.

Selezione diretta del programma
Juki Corporation
HOUSEHOLD SEWING MACHINE DIV.
8-2-1, kokurjo-cho, Chofu-shi,
Tokjo 182-8655, JAPAN
Tel. 81-3-3480-5034
Fax 81-3-3480-5037

Juki Italia SpA
via Bergamo, 4
20020 Lainate MI
TEL: 02937579.1
FAX UFFICI: 0293570164
FAX RICAMBI: 0293571066
http://www.juki.it
e-mail: commerciale@juki.it

Asola automatica

Tasti per l’affrancatura automatica
del punto

Solo Con Un Tocco !

Il vostro programma desiderato e’ facile da selezionare.

Regolazione della lunghezza
punto e ampiezza dello zig zag

Tensione filo

Selezione diretta del programma

Due affrancature automatiche del punto

Il programma di cucitura viene
selezionato semplicemente
premendo il tasto corrispondente.
Il tasto del programma selezionato
si illumina per essere meglio
identificato.

Premendo uno dei tasti è possibile
scegliere tra 2 tipi di affrancatura
del punto.
Punto di rinforzo
L’ago entra sempre nella stessa
posizione, per alcuni punti, ad inizio
e a fine cucitura, per prevenire
sfilacciamenti.

La lunghezza del punto e l’ampiezza dello
zig zag sono facilmente regolabili premendo
un tasto ed azionando un cursore.
Si può ritornare alla regolazione di base
semplicemente premendo un pulsante.

Punto di inversione
La macchina esegue automaticamente l’affrancatura del punto con
l’inversione del trasporto all’inizio
e alla fine della cucitura.

Con la macchina per cucire HZL E61 è facile
stabilire la corretta tensione del filo, in funzione
del tessuto da cucire.

Alzata del Piedino

Tasto selezionato
Infilatura Automatica

Punto di rinforzo

Punto di inversione

OTTIME PRESTAZIONI DI FACILE UTILIZZO

Alzata del piedino in due diverse altezze con
un massimo di 12 mm. Anche il materiale
pesante può essere posizionato facilmente sotto
al piedino.

Esclusione del trasporto

L’infila ago automatico facilita l’infilatura
dell’ago, permettendo un immediato inizio
della cucitura.

Asola Automatica

E’ possibile abbassare la griffa per permettere
un movimento libero del tessuto, per eseguire
Quilting o alzarla per la normale cucitura,
semplicemente spostando la leva a destra o a
sinistra.

Meccanismo di trasporto

La macchina esegue le asole in automatico,
tenendo in considerazione le dimensioni del
bottone, e si arresta automaticamente dopo aver
eseguito l’affrancatura.
E’ possibile eseguire 3 diversi tipi di asole.
In base alle esigenze, la macchina può eseguire
facilmente asole con bordi sottili e asole con
bordi spessi.

La macchina è dotata di una griffa di trasporto
con un rango supplementare collocato davanti
al foro d’entrata dell’ago, facilitando l’inizio
della cucitura.

