
Metodo di fissaggio dima a pressione, per cui non servono accessori complementari, compatibilità con le maggiori dime sul mercato (sistema a clip opzionale) 

 Le applicazioni della macchina a campo MT-80C nei vari settori
夹扣式 压紧式Moda e abbigliamentoLargamente utilizzata nel settore dell’abbigliamento per confezionare piumini, giacche a vento, camicie,cappotti di lana

PelletteriaLargamente utilizzata per realizzare borse, bagagli, guanti, scarpe e cappelli

CasalinghiLargamente utilizzata per realizzare rivestimenti dei divani, borsoni, cuscini e altri punti decorativi

Interni automobiliLargamente utilizzata per realizzare cuscini, coprisedili e poggiatesta.

La macchina a campo programmabilepiù    proficuaRisolve i problemi di:Trovarepersonale      Alticosti lavoro     BassaEfficienza 
Formazioneoperatori     Metodiobsoleti di lavoro  BassaQualità

MT-80C è una macchina a campo che garantisce buoneprestazioni e grande efficienza, qualità maggiore e bellezza del puntoVantaggi Produttivi
Piedino a pressione intelligenteper cuciture perfette Una varietà di piedini, per vari spessoriil piedino e il movimento dell’ago lavorano insieme per evitare problemi di scivolamento dell’ago, anche su tessuti felpati. Piedini di diverse dimensioni per consentire le lavorazioni su dei tessuti con diversi spessori

Facile da installareLa tavola è pulita e durevole. la superficie non viene raschiata, può essere foderata l i be r amente e l ’u ten te può ins t a l l a r l a facilmente. Ci vogliono solo 3 minuti per l’installazione. 

Con un movimento a « X «, la perdita di trasmissione è minima, il trasporto è più stabile, le vibrazioni sono ridotte. 

Precisa e vantaggiosa, grande compatibilità

Trasporto scorrevole e menovibrazioni Alta accuratezza, risparmio di tempo e di sforziIdentificazione dei disegni di cucitura tramite il sistema di radiofrequenza  RFID accuratezza del 100%, 

I motivi di disegno possono essere inseriti con un software su un pc portatile ed essere facilmente importati direttamente con un collegamento USB. 
Inserimento dei motivi di disegno,Facile ed efficiente



MT-80C

MT-80C Comparazione tra MT80C e le macchine tradizionali
Costo dellavoro                       turnovertempo di formazione  intensività del fattore lavoro EfficienzaQualità  Processo

traditionalimaggiore, lavoro qualificatoMinore, lavoro non qualificato meno frequente  Più frequente (il lavoratore qualificato può lasciare la mansione se non ben retribuito)  5 minuti per capire il funzionamento della macchina 3 mesi di formazione
            Bassa                Alta (operazioni manuali) Velocità ed efficienza, un operatorepuò lavorare su 23 macchine Lavoro su una sola macchinaper voltaprodotti standardizzatidi uguale qualità Possono esserci prodotti difettosiSemplificazione delle operazioni Richiesti più passaggi e maggior complessità di processo. 

Con le macchine da cucire tradizionali gli operatori impiegano dino a 8 ore di lavoro.
Con le macchine da cucire tradizionali i programmi di cucitura e i punti possono essere irregolari.i punti T-80C sono più stabili e belli, questo è un grande vantaggio dove i disegni sono particolarmente complessi. 

Tutte le cuciture si concludono in un unico passaggio, è aumentata l’efficienza delle lavorationi
La macchina MT-80C con un solo passaggio può completare una cucitura ed essere operativa per più di  10 ore

MT-80C 1200×760 15 2800 2250×1060×1350
Model                Needle              Thread          Sewing Range          Height of           Highest Speed          Volume(mm)                 Presser Foot               (S.p.m)                    (mm)(mm)

Technical parameters

Macchina da cucire
Tipo di puntoCrochetVelocità massimaaghidimensioni X x Y )Fissaggio Trasportolunghezza del puntoMassimo numero di punti per motivoNumero di disegni di cucitura memorizzabiliStrumento pressione piedinoCorsa della barra d’agorialzo alzapiedinoAlzapiedinoCorsaMetodo identificazione programmiProgrammi di inputMotorePeso netto/ Peso lordoDimensioni fisicheAlimentazionePressione Aria 

MT80CMacchina a grande campo programmabilePunto annodatodoppio 2800rpm(ago sinistro 2.5mm)Dpx5  X x Y 1200X760mmCon clip a compressionea intermittenza0.1mm5mm100000 needle100000 Calcolato da un singolo disegno da 10,000 puntimotore passo passo05mm17mmpneumatico15mmRiconoscimento elettronico con scannerizzazionedisco U / wirelessServo motore440KG/540KG2250mmX1060mmX1350mmAC 220V0.40.6MPa

Macchina a grande campo programmabile

DP×5 8-16# 
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