TECNOPEA
Rider Station
Stazione per la cucitura del cavallotto Sewing station for cardboard riders
sulle calze .
on socks.
Sistema di cucitura studiato specificamente per
la confezione delle calze con cavallotto in
cartone.
La cucitrice Easy Rider è integrata con un
magazzino per i cartoncini e con la stampante
elettronica Rider Printer.
Il prodotto viene correttamente posizionato con
l’aiuto di un raggio laser ed un sistema
meccanico lo sposta sotto la cucitrice.
Lo scarico può essere programmato per singola
confezione o multi-paia.

Sewing system specifically developed to apply
a card rider on socks.
Sewing head Easy Rider is integrated with a
cardboards magazine and with an electronic
printer Rider Printer.
Socks are correctly placed with the help of a
laser beam and a mechanical system moves
them under the sewing machine.
Unloading system can be programmed for a
single pack or a multi-pairs stack.
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TECNOPEA
Rider Station
Caratteristiche:











Features:

Tempo di cucitura minimo per 5 punti: 0,5 secondi
Manopola laterale per l’azionamento manuale che
consente una rapida fasatura e facilita tutte le
regolazioni.
Sistema di gestione filo semplificato ed efficiente
che consente la regolazione della lunghezza del
tratto terminale.
Magazzino cartoncini regolabile per adattarsi a
diverse misure.
Stampante elettronica per i cartoncini
programmabile tramite collegamento a computer.
Scarico prodotti programmabile per eventuale
impilatura (opzionale).













Minimum sewing time for 5 stitches: 0,5
seconds
Side knob for manual cycle facilitates all
settings.
Simple and efficient yarn feeding system with
the possibility to set the thread length.
Adjustable cardboard magazine to easily
accommodate different sizes.
Electronic printer for cardboards programmable
by a computer connection.
Programmable unloading system with stacking
possibility (optional).

PRESSIONE ARIA

AIR PRESSURE

6 bar

CONSUMO ARIA

AIR CONSUMPTION

0,6 m3/hr

POTENZA INSTALLATA

INSTALLED POWER

1 kW

VELOCITA’ ROTAZIONE MAX

MAX REVOLUTION SPEED

1.400 Rpm

TEMPO MIN CUCITURA

MIN SEWING TIME

0,5 Seconds

LARGHEZZA PUNTO

STITCH WIDTH

6 mm

SPESSORE MAX CUCITURA

MAX SEWING THICKNESS

25 mm

TEMPO DI CICLO

CYCLE TIME

3,5 Seconds

LARGHEZZA CARTONCINO

CARDBOARD WIDTH

45 - 100 mm

LUNGHEZZA CARTONCINO

CARDBOARD LENGTH

100—300 mm
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Note e caratteristiche tecniche di questo depliant non sono impegnative per la Tecnopea S.r.l. Soggetto a modifiche senza preavviso
All technical specifications and features included in this brochure are not binding to Tecnopea S.r.l. Specifications subject to change without notice

