Aggiornamenti
Gennaio - Febbraio 2010

Eccoci alla prima News del 2010, per cominciare
due new entry dalla Rasor :

La nuova FP70 perfeziona la Optima 70 con la
versione pneumatica:

Turbina silenziata – 350W alla massima pressionevelocità 850 giri/m – altezza utile taglio 20mm, lama 70mm

FP501 :(ex FP50) nuova variante pneumatica della
DS502,
turbina silenziata – 350W alla massima pressione –
velocità 1900 giri/m – altezza utile taglio 8mm. lama 50mm

Ora un ricambio per i motori JUKI / Hitachi,
la frizione MTS-H0016102
lato1

lato2

nuovo da CCEA
KIT MODULARE MAGNETICO CON POTENZIOMETRO, disponibile sia nella versione a modulo singolo K4LED1W - che nella versione a modulo doppio - K5LED1W.
Si tratta di un'evoluzione dei già conosciuti K9LED1W e K10LED1W nata dalla necessità, manifestata da più
utilizzatori, di poter regolare l'intensità luminosa. La nostra azienda quindi, da sempre attenta alle esigenze dei Suoi
clienti, ha sviluppato questi nuovi articoli integrando nel trasformatore un potenziometro tramite cui è possibile la
regolazione dell'intensità della luce.

Aggiornamenti
Giugno 2009

NUOVA RASOR OPTIMA 70
Nuova taglierina rotativa a lama quadrangolare da 70 mm, altezza di taglio 15mm.
struttura rinforzata per materiali difficili – monofase – potenza motore 100w
velocità 800 giri/min. affilatore integrato.
( NEW Electric scissor: blade diameter 70mm. – cutting ability up to 15mm.- blade speed 800 rpm – specially for hard
materials – monophase – powerful 100W motor )

MARCATESSUTO INDELEBILE
Resistente ai normali trattamenti di tintoria, anche in presenza di temperature elevate
e di sostanze caustiche.

A1142MARK
colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera/tubo a pressione

A1142PRONTO

A1142DALO

colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera su pressione

colore giallo
altri colori a richiesta
a sfera su pressione

(indelible & permanent markers)

Vi ricordiamo le seguenti
novità già proposte nella
NEWS di Aprile:

A974/DS88M
lampada a 20 LED
alta luminosità , magnetica con trasformatore
(magnetic led light 20 led board - save space and energy long life – can fit on any brand of sewing machines)

A974/DS88D
lampada a 20 LED doppia - alta
luminosità,
completa di trasformatore e staffe di fissaggio
(double - no dark corners in the working area)

A1091SP
Smacchiatore spray specifico
per pelli,scamosciati,borse e
calzature. gr.250
(cleaner spray for leather)

A1091
Smacchiatore spray per tessuti
gr.500

A1089TRON
Spray specifico per contatti
elettrici, detergente
particolarmente adatto per
schede elettroniche.

(cleaner spray for fabric)
(cleaner for motherboards or electronic
cards & devices)

A1082
Smacchiatore liquido per
pistole nebulizzatrici.
fusti da 10lt.
(liquid cleaner for cleaning gun)

L’articolo B705
sostituisce e annulla il
portaspole A964 fuori
produzione.
(new item, A964 is out of
stock)

PORTAROTOLI (NAZIONALI)
( adjustable tape reel stand – made in Italy)

Y000130 : Con questo attacco opzionale
, è possibile l’applicazione a morsetto
per tutti i modelli (optional support)

Placche e griffe di nuova produzione
(needle plates and feed dog, news from FIT)

58034

47343

58089

47559

Placche e griffe per PFAFF 418 / 918 (prod. FIT)

150626 mm 2 - placca 2 aghi
PFAFF 474 rasafilo NUOVO TIPO

B1109-555-C00

B1109-490-000

camiceria allungata JUKI
( light

medio per JUKI
medium

B1613-555-C00
camiceria allungata JUKI
( light

114-00801
pesante per JUKI
heavy )

B1613-490-000

114-03003

medio per JUKI
medium

pesante per JUKI
heavy )

Aggiornamenti
Luglio 2009
Oltre alle tradizionali matite in grafite bianche e nere esistono molti altri
articoli per marcare tessuti e modelli , qui di seguito ve ne indichiamo alcuni:
A1142IDRO
A1142NIDRO

bianco punta 5,6 mm
nero punta 5,6 mm

Marcatore a secco idrosolubile
Marcatore a cera lavabile per ogni tipo di superficie, meccanismo a rotazione che
consente di avere sempre la punta pronta senza dover temperare.

A1142A
argento punta 0,4 mm
A1142ORO
oro
punta 0,4 mm
A1142PEELOFF arancio punta 1-2 mm

Marcatori a GEL PER PELLE
La caratteristica importante di questo marcatore è che lascia una pellicola simile a gomma,
che può poi essere eliminata facilmente senza traumi per il pellame.

A2313PMF
Portamine in metallo per mine da 3,2 mm

A2313PM
Portamine in plastica per mine da 3 mm

Questi portamine sono indicati per le mine intercambiabili sotto riportate :
MINE PER STOFFA in argilla diam.3,2 mm
A2313PMAB bianco
A2313PMAR rosso
A2313PMABL blu
A2313PMAG giallo
A2313PMAV verde
A2313PMAASS assortito

seguono le mine da 3 mm

astuccio da 12 pezzi

MINE PER PELLE E FINTA PELLE
diam. 3 mm astuccio da 12 pezzi
A2313PMIB
A2313PMIG
A2313PMIN
A2313PMIR

MINE IDROSOLUBILI BIANCO
MINE IDROSOLUBILI GIALLO
MINE IDROSOLUBILI NERO
MINE IDROSOLUBILI ROSSO

A2313PMB
A2313PMG
A2313PMN
A2313PMR

MINE NON IDROSOLUBILI BIANCO
MINE NON IDROSOLUBILI GIALLO
MINE NON IDROSOLUBILI NERO
MINE NON IDROSOLUBILI ROSSO

IN ARGILLA
IN ARGILLA
IN ARGILLA
IN ARGILLA

MATITA CON MINA IN GRAFITE IDROSOLUBILE
L’eliminazione del segno va effettuata semplicemente con acqua.
confezione da 10 pezzi
A2313BI BIANCO
A2313NI NERO
A2313RI ROSSO

Le altre soluzioni disponibili sono sul catalogo generale a pagina 70 , ne faccio un sintetico
riepilogo:
MATITE IN GRAFITE bianche e nere (ex CONTE’)

A2313B A2313N

MATITE DERMATOGRAFICHE AUTOAFFILANTI (DIXON)
A2313D bianche A2313DA colorate
MATITE ACQUARELLABILI

A2313BA bianche

A2313NA nere

PENNARELLI EVANESCENTI E PENNARELLI UVA , GESSI E MATITE IN CERA E
CAOLINO (vedi dettagli sul catalogo pag.70-71)

A2313T
tempera matite a manovella adatto a matite
tonde,triangolari ed esagonali fino a 12 mm
di diametro – cono punta regolabile

