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Sorfilatrice automatica KR

Sorfilatrice automatica particolarmente indicata per tessuti da arredamento 
di grosso e medio peso. Facilmente programmabile da 1-4 lati e per 
qualsiasi esigenza di sorfilatura.  Alimentazione e avanzamento campioni 
accurati grazie ai nastri trasportatori servocomandati.

	� Alimentazione dei campioni manuale  
(in opzione alimentazione automatica)

	� Rilevazione, avanzamento e rotazione campioni in modo automatico

	� Sistema di presa e impilatore automatici al termine dell’operazione di 
sorfilatura

	� Completa di taglierina per il taglio filo e aspiratore

	� Equipaggiata con teste cucitrici serie Juki MO6804

Dati tecnici KR

Dimensione dei campioni min. 15 ×15 cm

max. 40 × 40 cm

in opzione 63 × 63 cm

Velocità di sorfilatura 10 –12 m/min

Qualità di sorfilatura 3 – 5 punti per cm

Output ≤ 250 campioni per ora

Macchine cucitrici Juki MO 6804

Alimentazione 1 × 230 V / 50 Hz

Alimentazione speciale 2 × 220 V / 60 Hz

Consumo 16 A

Aria compressa 150 l/min a 6 bar

Dimensioni lunghezza 2050 mm

larghezza 1530 mm

altezza 1200 mm

Peso ~ 350 kg

	� Opzione: caricatore automatico
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Sorfilatrice automatica KR

Juki MO 6804
 

Il cuore della sorfilatrice automatica Polytex tipo KR è la testa cucitrice Juki, 
modello MO 6804. Migliaia di queste cucitrici sono utilizzate e apprezzate 
in tutto il mondo  per la loro efficienza produttiva e affidabilità su un’ampia 
gamma di materiali, sia con filo cotone, misto o monofilato.

Programmazione
 

Il moderno touch-screen mostra tutte le informazioni principali per l’impo-
stazione della macchina. Con pochi parametri  che cambiano a seconda 
del tipo di tessuto, la sorfilatrice è facilmente programmabile. Da uno a 
quattro lati, numero di punti per cm, velocità della cucitrice e del nastro 
trasportatore, velocità di cucitura negli angoli, densità dei punti,  lunghezza 
di taglio filo a fine ciclo. Grazie alla possibilità di programmare digitalmente 
ogni singolo lato, persino tessuti particolarmente difficili come velluti con 
una marcata direzione del tessuto vengono sorfilati senza problemi.

Una volta che la macchina è regolata su „modo automatico“, una fotocellula 
individua il tessuto posizionato  dall’operatore e attiva il ciclo di lavoro. 
Al termine del ciclo la macchina va in stand-by fino a quando non viene 
messo il prossimo tessuto sul punto di partenza.

Testa cucitrice e nastri trasportatori
 

I due nastri trasportatori, superiore e inferiore, servocomandati assicurano 
un avanzamento dei campioni senza pieghe. La sincronizzazione tra la testa 
cucitrice e i nastri trasportatori garantiscono una sorfilatura ineccepibile e 
il sistema di rotazione consente angoli perfettamente cuciti.
   

 

Postazione di lavoro

Un operatore puo’ alimentare e gestire fino a quattro sorfilatrici tipo KR 
contemporaneamente, creando una postazione di lavoro di altissimo 
rendimento e fino a 1000 campioni per ora sorfilati su 4 lati.


