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● FUNZIONE ALZAPIEDINO                                                                             
● FUNZIONE POSIZIONAMENTO AGO  
● FUNZIONE ASPIRA CATENELLA                                                                                  
● DISPLAY INTEGRATO A LED 5V 
● DIMENSIONI COMPATTE                                                                             
● HARDWARE CON COMPONENTI ANTI  
   INTERFERENZA 

● SILENZIOSITA’ 
● BASSE VIBRAZIONI 
● DESIGN INNOVATIVO 
● BASSO CONSUMO 
● FORNITO CON ACCESSORI E MANUALE IN 
   ITALIANO 
●MANUALE DI MONTAGGIO ILLUSTRATO 

●DIMENSIONI ULTRA COMPATTE 
Il design di questo nuovo motore è stato studiato appositamente 

per ridurre gli ingombri al fine di poter utilizzare la macchina taglia 
cuce senza difficoltà o impedimenti . Grazie alle sue dimensioni 
compatte, risulta inoltre più gradevole alla vista garantendo alte 

prestazioni, bassissime vibrazioni e bassissimi consumi. 

● MOTORE EFFECI 550i 
Questo nuovo motore per montaggio integrato è stato studiato e 

sviluppato appositamente per la taglia cuce JUKI-MO 6800. Il 
montaggio di questo motore è semplice e richiede pochi minuti. Il 
motore EFFECI 550i ha una potenza di 550W ed è predisposto per 
lavorare in accoppiamento con dispositivi accessori per la taglia 

cuce come: alzapiedino, posizionamento ago ed aspira catenella. 

 

● TAGLIACUCI AD ALTA VELOCITA’ CON MOTORE EFFECI 
La JUKI MO-6800 con motore integrato EFFECI 550i è un’ottima 
combinazione che assicura velocità elevata diminuzione della 

rumorosità ed una drastica diminuzione dei consumi. 

 

● MAGGIORE AFFIDABILITA’ 
Grazie a questo nuovo motore integrato è possibile aumentare 

l’efficienza nonché l’affidabilità della macchina. La manutenzione, 
rispetto ad un  motore convenzionale a frizione, è ridotta ai minimi 

termini. 

JUKI MO-6800 + MOTORE EFFECI 550i 
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Il motore EFFECI 550i è una novità perche viene montato 
direttamente sulla macchina per cucire, in modo tale da 
AUMENTARE LA VELOCITA’ e RIDURRE LA RUMOROSITA’ al 
tempo stesso. Inoltre confrontato con un motore a frizione 
da 550W diminuisce notevolmente il CONSUMO. 
Abbiamo riportato qui di fianco un grafico comparativo ed 
un esempio dei consumi dei due motori in condizioni di 
lavoro, per evidenziarne le differenze di CONSUMI. 

 

 

 

 

 

IN STAND-BY RISPARMIA il 97.83% di corrente 
rispetto ad un motore a frizione 

IN FUNZIONE RISPARMIA il 70.5% di corrente 
rispetto ad un motore a frizione 

VOLTAGGIO AC 220V ±20% 50/60Hz 

POTENZA OUTPUT 550W 

VELOCITA’ MAX 7000 r.p.m. 

ROTAZIONE MAX 3Nm 

CONTROLLO VELOCITA’ ★ 

IMPOSTAZIONE VELOCITA’ ★ 

NOTIFICA ERRORE ★ 

IMPOSTAZIONE DIREZIONE ★ 

PROTEZIONE SOVRACCARICO ★ 

FUNZIONE SPOSTAMENTO AGO ★ 

FUNZIONE ALZAPIEDINO ★ 

FUNZIONE ASPIRA CATENELLA ★ 

PESO 3Kg 

DIMENSIONI Control box: 20x15x6mm 
Motore:14x80(perno)x12mm 

DISPOSITIVI CHE  

COMPONGONO IL BLOCCO  

MOTORE EFFECI 550i 

 

 

 

CONSUMO: 

0.46(Kw/h) 

CONSUMO: 

0.01(Kw/h) 


