
 Cod. 0048106  Cucitrice Alti Spessori Mod.  Euroblok  24  

 

Tipo di carica:  Dal retro con spingipunto estraibile. 
 
Tipo di materiale:  Interamente realizzata in lamiera d’acciaio con parti ad usura temperate per garantire la  
    massima durata anche in condizioni di lavoro intensivo (legatoria). 
 
Disinceppo:  Banchina mobile realizzata per evitare gli inceppamenti. 
 
Durata:   25.000 punti con la sola sostituzione di parti ad usura quali lametta e spingipunto.  
    Garantita per 24 mesi. 
 
Colori:   Bicolore. 
 
Confezione singola:  Scatola stampata in quadricromia - Peso Kg. 1,520. 
    Dimensioni scatola: 324 x  84  x 240 mm. 
 
Imballo:   Da 8 pezzi - Peso lordo: Kg. 12, 50 
 

Codice EAN:   8005231 481064 

Profondità cucitura: Regolabile da 0 a  53 mm. tramite barra di regolazione con tacche di posizionamento  
    ogni 4 mm. 
    
Spessore di  Max 20 mm. (circa 200 fogli da 80 gr/m²).  
cucitura:   L’altezza del punto da utilizzare deve essere  
    circa 3 mm. superiore allo spessore della carta da cucire.    
 
Capacità caricatore: 82 mm. (circa 110 punti). 
 
Tipo di cucitura:  A punto CHIUSO. Questo modello dispone di rabaditore girevole a due posizioni in  
    funzione del punto utilizzato: 1a posizione per punti da 6 a 15 mm.; 2a posizione per 
    punti da 17 a 24 mm. Per passare da una posizione all’altra è sufficiente inserire un dito  
    nell’apposito foro della sottobase e ruotare il ribaditore sul quale sono indicate le 2  
    posizioni. 

Caratteristiche:  Cucitrice a leva ricoperta in gomma la cui linea moderna risulta particolarmente elegante  
    con l’abbinamento della vernice argento e la base nera. Costruzione ergonomica per un  
    uso agevole, minimo sforzo, cucitura morbida, grande facilità di penetrazione anche con  
    punti della massima altezza. Dotata di sottobase in gomma antigraffio ed antiscivolo,  
    banchina mobile anti-inceppo.  
     
Applicazioni:  Legatorie -  cucitura di fascicoli legali o 
    aziendali (bilanci), fascicolazioni in 
    genere, rilegatura di tabulati, confeziona- 
    mento, chiusura cartoncini, cucitura 
    banconote, cucitura di pelli, ecc. 
 
 
Tipo di punto:  Serie S  
                                        altezze 6-9-12-13-15-17-20-24 mm.   
          
    
 
 
 
 
 
 
     

A = 13 mm 
B =  9-12-15-17-20-24 mm 
Sez. 0.60 x 0.75 mm 
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