
> Generatore a ultrasuoni
> Alimentazione 230/110V 50/60Hz 
> Frequenza: 20/40KHz
> Potenza: 600Watt (40KHz) /
  1000-1500Watt (20KHz)
> Temporizzatore elettronico digitale
> Oscillatore a transistor di potenza.
> Pannello anteriore a bassa tensione (24V)
> Inversione di marcia
> Filtro di rete.
> Cavi di collegamento.
> Verifica del gruppo vibrante 
  mediante la funzione test
> Visualizzazione dell’assorbimento di potenza
> Regolazione della velocità di
  discesa e salita gruppo vibrante
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> Ultrasonic power supplier.
> Feeding 230/110V 60/50Hz
> Frequency 20/40KHz
> Generator out put 600Watt (40KHz) /
  1000-1500Watt (20KHz)
> Power transistor Oscillator
> Front panel at low tension (24V)
> Rotation Reversal
> Special filter against high tension.
> Cables
> Test mode for the vibrating group’s
  check frequency
> Ultrasounds delay stopping
> Rise and decay velocity slide regulation
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MACCHINE DA CUCIRE

SEWING MACHINE

MACCHINE DA CUCIRE

SEWING MACHINE
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Sistemi per Saldatura,
Cucitura e Taglio ad Ultrasuoni.
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Macchina da cucire digitale per la saldatura di materiali sintetici e 
termoplastici. La macchina è stata progettata e costruita utilizzan-
do le più recenti tecnologie, ma soprattutto cercando di facilitarne 
l’utilizzo da parte dell’operatore grazie alle regolazioni digitali di 
tutte le varianti come freq/delay degli U.S. ma anche la velocità 
(rpm) unita alla pressione pneumatica del sonotrodo sulla rotella 
di saldatura. Il macchinario è in grado di saldare tutti i materiali 
sintetici in continuo creando una finta cucitura.

Digital sewing machine for the welding of synthetic and thermo-
plastic materials. The machine is designed and built using the 
latest technologies, but above all for facilitate operator use. This is 
possible thanks to the digital adjustment of all variables such as 
freq/delay of the ultrasounds and the unit speed of the welding 
wheel’s sonotrode. The machine can weld all synthetic material 
continuously.
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