
VERITAS Elastica II - Piccola spesa, grandi risultati

Cucitura overlock pulita, sicura ed elastica con 2, 3 o 4 fili. Fare gli 
orli, tagliare e cucire in un solo passaggio e con fino a 1000 punti al 
minuto sono le caratteristiche distintive di VERITAS Elastica II. Il che 
si applica anche a materiali spessi come jeans, cuoio o tessuto per 
cappotti. Grazie all'alimentazione differenziale le cuciture, arrotolate o 
strette, diventano dritte e si arrotolano soltanto quando lo si desidera. I 
residui di tessuto sono raccolti in modo ordinato nel pratico contenitore 
di raccolta.

Migliora i risultati in modo semplice

VERITAS Elastica II può essere utilizzata con 2, 3 o anche 4 fili, aiutandoti 
a creare una cucitura overlock particolarmente elastica e al contempo 
sicura. Le quattro guide per il filo sono codificate con diversi colori, 
rendendo più semplice l’infilatura. 

Le rimanenze di tessuto tagliato sono raccolte nel contenitore di 
raccolta integrato, senza influire sul tuo lavoro. Dietro è presente uno 
scompartimento con molti accessori come una lama superiore e pinze 
facilmente raggiungibili. Con essi cucire sarà più divertente!

Tutto è bene quel che finisce bene

Una buona cucitura è tale soltanto se ha una buona finitura. Basta 
uno sguardo all'orlo o alle cuciture sulla zona della vita per capire 
immediatamente quanta cura e abilità è stata messa nel lavoro. O se è 
stata utilizzata VERITAS Elastica II.

Le finiture professionali sono un gioco da ragazzi con questa tagliacuci 
portatile a 2, 3 o 4 fili. Fa orli, taglia e cuce in un solo colpo, con fino a 
1000 punti al minuto controllati elettronicamente. Il motore potente può 
persino gestire materiali robusti come il cuoio o il tessuto per cappotti, 
che possono anche essere lavorati senza problemi in più strati grazie 
al livello alto dell'ago. Il che consente di dare un tocco finale alle tue 
creazioni.

Specialista dai molteplici talenti

Con i suoi 12 tipi di punto come l’orlo arrotolato, l’orlo stretto o il punto 
overlock con 2 o 3 fili, VERITAS Elastica II ha tutto l’occorrente per un orlo 
di finitura perfetto. Il trasporto differenziale è particolarmente pratico e 
assicura che non vi siano mai più cuciture involontariamente ondulate 
o arricciate. Anche i materiali elastici come il jersey sono alimentati in 
modo uniforme in modo che le cuciture siano sempre regolari. I dispositivi 
di trasporto possono essere regolati in modo che un orlo ondulato possa 
essere creato volutamente.

Tuttavia, VERITAS Elastica II è molto più di un semplice aiuto per il taglia 
e cuci. Basta ripiegare la lama con una mano e si può cucire con la tecnica 
classica. La lunghezza del punto e la tensione del filo possono essere 
regolate con precisione, e così la VERITAS Elastica II può anche sostituire 
una macchina da cucire classica.



Indirizzo / Timbro societario

105 W

220-240 V

50 Hz

CE

Paese di origine: Cina

EAN: 7640105923854

Pezzi per pallet: 30

Dimensioni imballaggio: 38,5 x 32 x 36 cm

Container 20’: 630 pz.

Peso netto: 8,7 kg

Peso lordo: 10,3 kg

Dimensioni della macchina: 30,5 x 27,5 x 31,5 cm

Dazi: 84521090

Altre informazioni

Accessori
Pinze 4 Reti a filo

Controllore a pedale 4 Supporti per i coni

Convertitore a 2 fili 4 Dischi a bobina

Guida del punto 4 Coni (prefilettati)

Cacciavite piccolo e grande Coltello di ricambio

Chiave Raccoglitore scarti

Spazzola Copertura

Aghi di qualità

Specifiche
12 punti, ad esempio orlo arrotolato, orlo stretto, 
punti overlock a 2, 3 o 4 fili Pre-infilatura

75 - 1000 punti al minuto con controllo elettronico 
della velocità Tagliafilo

Lunghezza e ampiezza di punto regolabili Pressione piedino premistoffa regolabile

Trasporto differenziali Tensione del filo regolabile

Raccoglitore scarti Posizione dell’ago extra alta

Tagliacuci a 2, 3 o 4 fili Costruzione solida in lega

Chiaro arresto del filo codificato a colori Adatto per tessuti leggeri e resistenti
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