
PUNTO INVISIBILE



MV101M
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti medi.

Con dispozitivo di intervallo commutabile 1:1/1:2, sia per 

materiale sottile che di grande spessore, attacco angolare 

per la guida di battuta, piatto ribaltabile, braccio cilindrico 

piccolo, lwx6T, 1800 punti / min. 



MV361H
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone 

Macchina punto invisibile industriale, con dispositivo di 

intervallo commutabile 1:1/1:2, per materiale pesanti, 

attacco angolare per la guida di battuta.

Piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago LWx6T, 

max velocita 1800 punti/min.

Tipo ago Alza piedino

LWx6T * 1800rpm

Controlo del 
transporto



MV500
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile artigianale. Per tessuti medio 
leggeri. Da usare con filo speciale invisibile o da cucire 
sottile.
Pratica e trasportabile, può lavorare qualsiasi tessuto 
grazie alla regolazione micrometrica.

Adatta per lavori anche sartoriali.

Velocità massima 1200 s.p.m., Sistema aghi LWX6T, 
Lunghezza del punto 3,2 – 8,5 mm, Numero di fili: 1, 
Altezza del piedino: 7 mm, Peso: 11 kg.

3.2-8.5mm 1 7mm * * 1200rpm

Lunghezza 
del paso

Latimea  
cusaturii

Lungimea 
zig zag

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino



MV813L
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile 1 punzone

Macchina punto invisibile industriale, per tessuti leggeri e 

extra leggeri.

Con dispositivo di intervallo commutabile 1:1/1:2 , per 

materiale sottile , attacco angolare per la guida di battuta, 

piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, ago lwx6t, max 

velocità 1800 punti/min.

Tipo ago

LWx6T * 1800rpm

Transport 
inferiore

Alza 
piedino



MV1012
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile per esecuzione 
passanti classico

Macchina punto invisibile, con dispositivo di intervallo 
commutabile 1:1/1:2 (opzionale 1:3), con coltelli per 
refilare il materiale in eccesso, per tessuti particolarmente 
sottili e duri, attacco angolare per la guida di battuta, 
piatto ribaltabile, braccio cilindrico piccolo, con set 
montaggio per minimotori, ago wx6t#14, max velocità 
2500 punti/min.  

Larghezza del prodotto finale:8,9,10,11,12mm, misura 
della guida a richiesta dal cliente.

Tipo ago

WX6T#14 * * 2500rpm

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino



MV1190M-H
Punto invisibile
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Macchina punto invisibile doppio punzone

Macchina doppio punzone invisibile, con due barre 

premistoffa a molla regolabili in modo indipendente, per 

materiali medi e medio-pesanti.

Cucitura zig zag, altamente elastica e leggera, che evita la 

formazione di segni dovuti alla tensione del filo, ago 

251lg, 2500 punti/min., max velocità 1400rpm.

Tipo ago

251LG * * 2500rpm

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato

Alza 
piedino
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