
TAGLIACUCI



MV632-5

Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.6.000punti/min, posizionamento 

ago, motore integrato, lampada a led.

No. aghi No. fili Tessuti medie

2 0.5-3.8mm 5 6mm surfilat * * * * 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV632-5-22
Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.6.000punti/min. con taglia catenella, 

posizionamento ago, alza piedino automatico, con 

pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led. 

Macchina per bordatura tasche pantaloni.

No. aghi No. fili

2 0.5-3.8mm 5 6mm

Lunghezza 
del paso

Altezza 
piedino



MV652-4
Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,7-

1,7mm, alzata piedino 6 mm.

Velocità max.6.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Dimensioni packo Peso

DCx27 2 0.7-1.7mm 6mm 4 6mm surfilat * 0.7-2 * * * 6000rpm 470X365X500mm 33.5/40

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV652-4AUT
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm.

Velocità max.6.000punti/min. con aspira taglia catenella, 

posizionamento ago, alza piedino automatico, con 

pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led. adatta per tessuti medio leggeri.

Tipo ago No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino Tessuti pesanti

DCx27 2 2mm 3.8mm 4 6mm * 1.1-5.8 * * 6000rpm 470X365X500mm 33.5/40

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Velocita di 
cucitura



MV652-4BK
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con rientro 

catenella manuale trasporto differenziale, larghezza punto 

5mm, lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, 

adatta per tessuti medio leggeri, velocità max.6.000punti/

min.  posizionamento ago, con pannello per regolazione 

funzioni, motore integrato, lampada a led.

No. aghi No. fili Tessuti medie

2 0.5-3.8 4 6mm surfilat * * * * 6000rpm

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV737
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce, 1 ago 3 fili

Trasporto differenziale, larghezza punto 6mm., lunghezza 

punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. 

con motore incorporato posizionamento ago.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie

B27 1 0.5-3.8mm 4mm 3 7mm surfilat 1.7 * * * 5500rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transporto 
diferenziato

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Velocita di 
cucitura



MV747
Cusatura tip surfilat

mivaMAC                                                                                                   www.mivamac.com

Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina tagliacuce, 2 aghi 4 fili, trasporto differenziale, 

distanza aghi 2mm., larghezza punto 6mm., lunghezza 

punto 0,5-3,8mm., alzata piedino 7mm., adatta per 

tessuti medio-leggeri, velocità di cucitura 5500punti/min. 

con motore incorporato posizionamento ago.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Voltagio

DCx27 2 0.5-3.8mm 4mm 4 5.5-10mm surfilat * 0.7-2 * * * * 6000rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV757
Tagliacuci

mivaMAC                                                                                                  www.mivamac.com

Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili        

Macchina tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, distanza aghi 3mm, 

trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza 

punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti 

medio leggeri, velocità max.5500punti/min. 

posizionamento ago, motore integrato, ideale per lavori di 

confezione.

Tipo ago No. aghi No. fili Tessuti medie Voltagio

DCx27 2 0.5-3.8mm 4mm 5 5.5-10mm * 0.7-2 * * * * 5500rpm 220V

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Altezza 
piedino

Transport 
inferiore

Controlo del 
transporto

Posizione 
dell’ago

Tessuti 
leggeri

Tessuti 
pesanti

Velocita di 
cucitura



MV832-5AUT
Tagliacuci
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 Macchina tagliacuce 2 aghi 5 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 5 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, adatta per tessuti medio 

leggeri, velocità max.7500punti/min. con aspira taglia 

catenella, posizionamento ago, alza piedino automatico, 

con pannello per regolazione funzioni, motore integrato, 

lampada a led.

No. aghi Alza piedino

2 0.5-3.8mm 5 6mm * * * * * * 7500rpm

Lunghezza 
del paso

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Tipo di 
cucitura

Crochet 
orizontale

Crochet 
verticale

Transporto 
superiori

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV852-4AUT
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, trasporto 

differenziale, larghezza punto 5mm, lunghezza punto 0,5-

3,8mm, alzata piedino 6mm, velocità max.7500punti/min. 

con aspira taglia catenella, posizionamento ago, alza 

piedino automatico, con pannello per regolazione funzioni. 

Motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio 

leggeri.



MV952FS-3/4
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con braccino 

piccolo, trasporto differenziale, larghezza punto 4mm, 

lunghezza punto 0,6-3,2mm, alzata piedino 5.5mm, 

velocità max.7.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

No. aghi No. fili Alza piedino

1 3.2 3 6mm mic * * * 7000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV952FS-3/4
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con braccino 

piccolo, trasporto differenziale, larghezza punto 4mm, 

lunghezza punto 0,6-3,2mm, alzata piedino 5.5mm, 

velocità max.7.000 punti/min. con posizionamento 

ago,con motore integrato, lampada a led. adatta per 

tessuti medio leggeri.

No. aghi No. fili Alza piedino

1 3.2 3 6mm mic * * * 7000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag

Tipo di 
cucitura

Transport 
inferiore

Transporto 
diferenziato



MV952T-4
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 2 aghi 4 fili

Macchina per cucire tagliacuce, 2 aghi, 4 fili, con trasporto 

superiore, trasporto differenziale, larghezza punto 5mm, 

lunghezza punto 0,5-3,8mm, alzata piedino 6mm, velocità 

max.6.000 punti/min. con posizionamento ago,con 

motore integrato, lampada a led. adatta per tessuti medio 

pesanti.

No. aghi Distanza aghi Crochet Alza piedino

2 3-5mm 0.5-3.8mm 4 1.1-5.8 6000rpm

Lunghezza 
del paso

Larghezza del 
paso



MV2502
Tagliacuci
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Macchina tagliacuce 1 ago 2 fili

Macchina per cucire tagliacuce per sorfilo tappeti e 

moquette o materiali molto pesanti, 1 ago, 2 fili, 

larghezza max.sorfilo 15mm, lunghezza punto (densità) 

3-8 punti/cm, spessore max materiale di 15 mm,alzata 

piedino 24mm, velocità max.2500punti/min, Tipo del ago 

SCHMETZ modello SY 7713 230s.

Tipo ago Alza piedino

SY7713 230s 2 24mm 2500rpm

Larghezza del 
paso

Lungimea zig 
zag
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