
 

 

 

o Macchina a braccio lungo per il rammendo jeans programmabile 

o Crochet oscillante doppia capacità 

o Il braccio lungo e stretto garantisce risultati di precisione su tessuti tubolari di 

diverse dimensioni 

o Velocità massima di cucitura 2.700 rpm 

o La macchina è dotata di pannello operatore per la gestione macchina e di un 

secondo pannello programmatore PD3000 

o Basso consumo di corrente 

o Riconoscimento programmi Brother 

o In dotazione 3 pinze di diverse dimensione: piccola(42cm x 8cm), media(42cm x 

11.5cm) e grande(42cm x 16cm) 

o Affidabilità garantita nel tempo 

o La macchina utilizza un motore con potenza di 550W appositamente studiato per 

lavorare su materiali pesanti come jeans 
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 Macchina per rammendo jeans programmabile 



Grazie al sensore di 

rottura filo, la macchina 

si fermerà 

automaticamente. 

Pinza facile da 

sostituire. La misura 

più piccola permette di 

realizzare rammendi 

precisi anche su 

campi più ristretti, se 

necessario. 

Caratteristiche Tecniche Effeci 400-2210GL-01A
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Testa Macchina punto annodato a campo 
Crochet Oscillante, doppia capacità 
Velocità Velocità massima di cucitura 2.700 rpm 
Campo di cucitura Max. 220mm x 100mm 
Meccanismo trasporto Tramite motori con encoder 
Lunghezza punto Da min. 0,05 a 12,7 mm 
Max n.punti/programma 20.000 punti 
Inserimento programmi Tramite USB o memoria SD card 
Alzata pinza Pneumatica, 30mm 
Alzata piedino 22mm 
Scartafilo/Rasafilo Incluso – standard 
Motore AC servo 550W Direct Drive 
Peso Senza cassa 200Kg 
Voltaggio 220V monofase 
Pressione aria 0,5 Mpa 1,8/L/min 
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Piedino saltellante Pannello di programmazione 

L’altezza del piedino e la 

pressione possono 

essere regolati tramite 

impostazione su 

pannello bordo 

macchina, senza utilizzo 

di particolari attrezzi.  

Pannello programmatore 

PD3000. Semplice ed 

intuitivo. È possibile 

creare i disegni di 

cucitura direttamente dal 

pannello.  

Sensore rottura filo Campo di cucitura ridotto 
Il campo di cucitura è 

stato ridotto per 

facilitare l’introduzione 

di tessuti tubolari come 

pantaloni e jeans. 

Accessori in dotazione 
In dotazione placche per 

prodotti tubolari piccoli, 

medi e grandi. La 

versatilità permette di 

realizzare rammendi su 

diverse misure utilizzando 

la stessa macchina.  


