Aggiornamenti
MAGGIO 2011 (1)
Gentili clienti,
Come sapete, da diversi mesi ci sono grosse difficoltà
a reperire ricambi originali YAMATO , questo perchè sembra
non ci sia più un referente diretto al quale rivolgersi.
Con l’intento di ovviare a questo problema ci siamo attivati per
trovare fonti alternative; pertanto, fermo restando che vi è
comunque una discreta disponibilità di materiale non originale
pronto o reperibile in tempi brevissimi, siamo oggi in grado di
garantire anche la fornitura di materiale originale.
Lo stesso verrà fornito su ordinazione, con tempi medi di
consegna di un paio di settimane, (non è il massimo, ma per ora è
quanto di meglio si possa fare in attesa di sviluppi).
Ovviamente il listino Yamato Italiano in vigore non è più
attendibile, useremo infatti il listino ufficiale della nostra fonte,
e qualora ne aveste necessità siamo in grado di darvi i costi
preventivi.

Per venire incontro all’esigenza di una parte della clientela,
siamo lieti di comunicarvi che abbiamo stipulato un contratto
anche con la SDA express courier, per le consegne nazionali.
Cordialmente
Fitex

Aggiornamenti Aprile 2011

Gentile cliente,
Nell’attesa della nuova edizione del catalogo generale,riprendiamo i
periodici aggiornamenti circa le novità ed alcuni degli articoli che
sono diventati nel frattempo di uso corrente.
----------------------------Partiamo con i dispositivi per poi passare alla ricambistica e agli accessori:

PULLER per macchine lineari 1 e 2 aghi

PS : rullo piccolo ( 25x10 – 25x15 )
PL : rullo grande ( 55x15 – 55x35 – 55x50 )
Ogni singolo puller PS e PL è preparato per essere applicato alle seguenti
macchine, quindi non dimenticate di precisare su quale modello va montato.
PFAFF : 463/563 – 438/938
DURKOPP : 211 – 271

ADLER: 367(new) / 467 / 867(new)
BROTHER: 845/ 875 – B7100- B7200

JUKI : 5550/8500/8700 con alzapiedino AK85
JUKI : 9000 con alzapiedino AK118
JUKI : 9000A con alzapiedino AK138
JUKI : 9000B con alzapiedino AK141
JUKI : LH3528/3128
JUKI : LZ2280
JUKI : MH481 (NEW)
JUKI : LH3588

PULLER RULLO GRANDE
VERSIONE A BRACCIO
PER MACCHINE COPERTURA
Fornibile per: Pegasus W600/W500 – Rimoldi 271 – Juki MF7723

PULLER PER TAGLIACUCI
PULLER PER SPAGHETTO SU
Con doppia rotella superiore e inferiore
TAGLIACUCI
Applicabili sia che la macchina sia su piano o sommersa,le relative staffe sono a
corredo

PULLER PER MACCHINE PIANE 1 AGO E 2 AGHI
Con doppio trasporto – superiore/inferiore (rullo sup.55x50-inf.25x80)
La versione H è indicata per trasporto pesante

PULLER FRONTALE PER LA PRODUZIONE DI SPAGHETTI SU MACCHINE
PIANE (applicabile su tutti i modelli)

PULLER PF- HB/ECV/AF
Per materiali pesanti

PULLER PF- RB/EFV/AF
Per materiali standard

Puller a cinghia per macchine a braccio rovesciato
(Singer 261 – Brother 926/927/928)
ECV = Rasafilo elettronico
EFV = Rasafilo elettronico per 4 aghi / 6 fili
AF = Pressione piedino pneumatica

A973JLED27K

riflettore da applicare sulla testa dotato di
lampada a LED
A973JLED98K riflettore con base e morsetto da tavolo dotato
di lampada a LED
A973LEDLAMP lampada led di ricambio

LAMPADE MAGNETICHE A LED:
A974MDK867 lampada magnetica dedicata per
DK867/868 , dotata di trasformatore esterno
(KLH880)
A974MDK767 lampada magnetica dedicata per
DK767/768 , dotata di trasformatore esterno
(KLH882)
A974M/5 Lampada magnetica universale, molto
versatile e adatta ad ogni spazio utile, 5 led da 1 W
(HM05A)

Aggiornamento
ottobre 2011
Gentile cliente,
Come sa bene non è facile coniugare la qualità con il prezzo,
ma quando vi sottoponiamo un prodotto nuovo ci accertiamo sempre che sia il meglio ad un prezzo
ragionevolmente basso.
In questo caso vi proponiamo il nostro nuovo olio tecnico lubrificante, prodotto ottimizzato con l’aiuto della
casa produttrice.
Lo abbiamo testato in ogni modo possibile anche con l’aiuto di altri rivenditori, e il prodotto ha dato risultati
eccellenti sia sulle lineari JUKI MO e DDL che su PEGASUS,RIMOLDI ecc.
E’ un olio tecnico lavabile ad alto grado di raffinazione che consente l’eliminazione di eventuali macchie sui
capi senza residui aloni.
Le schede tecniche ne certificano le caratteristiche anche dal punto di vista sanitario e di sicurezza.
Vorremmo lo provaste, e a questo proposito vi sottoponiamo una promozione che decorre da oggi fino a
fine Novembre.
codice articolo

TECNO LUB 15
Olio tecnico lavabile per macchine
lineari di tutte le marche

A1012W15
A1013W15

da 1 lt
da 5 lt

3,57 netto
15,13 netto

TECNO LUB 30
Olio tecnico lavabile per tagliacuci e
macchine ad alta velocità

A1012W30
A1013W30

da 1 lt
da 5 lt

3,79 netto
16,50 netto

Vi informiamo inoltre che con un
ordine minimo di 200 lt assortiti in
confezioni da 1 e da 5 lt , è possibile
fornirvi gratuitamente la vostra
etichetta personalizzata, con logo e
indirizzo completo.

Aggiornamenti
Novembre /3
Ultima news di Novembre.
Il già nutrito settore dell’illuminazione tecnica per il cucito
industriale si arricchisce di questi due nuovi modelli,
sono semplici,validi, versatili ed economici, abbiamo quindi
ritenuto opportuno sottoporli alla vostra attenzione:

A974OB1

A974OB2

Vi ricordiamo comunque in sintesi la gamma completa di cui disponiamo e
che potete trovare sui nostri cataloghi:
CCEA : gamma completa LED e LASER , il top dell’illuminazione tecnica
NEW BRAIN : le validissime, sperimentate e più vendute lampade al neon,
da anni il giusto compromesso tra qualità e prezzo
GAMMA LED A974 magnetiche : in tutte le loro varianti, a 5 / 10 / 20 led
economiche e affidabili .
Siamo a vostra disposizione per ogni informazione.

Aggiornamenti
NOVEMBRE/2
Sono ora disponibili le pinze bottoni delle
nuove serie LK1903 JUKI
Pinza per bottoni con gambo
141-46054

Pinza per bottoni forati
141-90052

SPOLINE DURKOPP-ADLER

SPOLINA ADLER
DK667-150830
diametro 32 mm

SPOLINA ADLER
A528 (DK245-1660A)
diametro 26 mm

KL. 4180 - 4181

SPOLINA ADLER
DK667-156530
diametro 22 mm

Aggiornamenti
Novembre 2011

Gentili clienti,
In allegato troverete 4 pagine di aggiornamenti
relativi ai crochet Cerliani.
Come già certamente saprete, la “CERLIANI” di
Pavia è quanto di meglio si possa trovare a livello
internazionale relativamente alla produzione di
crochet e capsule alternativi a quelli originali.
La tradizione e la ricerca, abbinate alla tecnologia
della Cerliani, sono garanzia della migliore qualità.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento circa
i nuovi modelli qui di seguito presentati.
Cordialmente
Fitex srl

GANCI PER DÜRKOPP ADLER
867 / 868 / 887 / 888

Machine Cl.:

Machine Cl.:

867-190020 / 867-190122 / 867-190322 / 867-290020
867-290122 / 867-290322 / 867-490322 / 887-160020
887-160122 / 888

867-190040 / 867-190040-70 / 867-190142
867-190342 / 867-190342-70 / 867-290040
867-290040-70 / 867-290142 / 867-290342
867-290342-70 / 867-392342 / 867-393342
867-394342 / 887-160040 / 887-160142 / 887-160542
Orig. No.
0667 155634
bobbin Ø 32mm

Orig. No.
0667 155604

bobbin Ø 26mm

130.13.350
Under trimming mach.

130.13.550
Under trimming mach.

Machine Cl.:

Machine Cl.:

867-190020 / 867-190122 / 867-190322 / 867-290020
867-290322 / 868-190020 / 868-190322 / 868-290020
868-290321 / 868-290322 / 868-390322 / 868-490322

867-190040 / 867-190040-70 / 867-190142
867-190342 / 867-190342-70 / 867-290040
867-290040-70 / 867-290142 / 867-290342
867-290342-70 / 867-392342 / 867-393342
867-394342 / 868-190341 / 868-290341
Orig. No.
0868 150484
bobbin Ø 32mm

Orig. No.
0868 150434

bobbin Ø 26mm

130.13.350DC10
Under trimming mach.

130.13.550DC10
Under trimming mach.

GANCI PER
DÜRKOPP ADLER cl. 867 - 869

Machine Cl.:
869-180020 / 869-180122 / 869-180132 / 869-180322
869-280020 / 869-280122 / 869-280132 / 869-280322

Machine Cl.:
867-190145 / 867-190445 / 867-290445

Orig. No.
0869 150214 senza staccatore

Orig. No.
0867 150214

bobbin Ø 26mm

130.13.375
Under trimming mach.

130.13.383
Under trimming mach.

Machine Cl.:
867-190125 / 867-190425

Orig. No.
0667 156044

bobbin Ø 26mm

bobbin Ø 32mm

130.13.576
Under trimming mach.
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R ccll.. 551100;; 551111;; 553300

Machine Cl.: 510; 511; 530

Machine Cl.: 510-214; 511-240;
Anche per 510-213; 511-213 se appositamente
adattate

Original Nr. 0510 150070

115.00.274

Original Nr. 0510 150030

115.10.015
grande capacità

CM CERLIANI:
IL NOME DELLA QUALITA’!!

HOOKS FOR HIGH SPEED ZIGZAG AND BUTTON-HOLER
Mach. Cl.:

Brother HE-8000-2; HE-8000-3; HE-8000-5
Sunstar BH-3000

Orig. No. SA1744-001

Mach. Cl.:

Brother HE-8000-2; HE-8000-3; HE-8000-5
Sunstar BH-3000

Orig. No. SA1744-001TTN

130.12.193TTN

130.12.193
Mach. Cl.:

Juki LBH-771; LBH-773; LBH-781; LBH-784

Orig. No. B1808-771-0AC

Mach. Cl.: Juki LZ-2280; LZ-2280N; LZ-2280N-7;
LZ-2281N; LZ-2282N; LZ-2282N-7; LZ-2283N; LZ-2284N;
LZ2285; LZ-2288
Orig. No. 225-25059

130.12.201TTN

130.12.186
Mach. Cl.: Juki LZ-2280; LZ-2280N; LZ-2280N-7;
LZ-2282N; LZ-2282N-7; LZ-2284N-7; LZ-2288;
LZ-2290A-SS; LZ-2290A-SS-7; LZ-2290A-SU-7
Orig. No. 225-25877

130.12.211TTN
.

Mach. Cl.:

Singer 271K
Feiyue FY 271

Orig. No. 107122

130.12.153

Aggiornamento
Dicembre 2011
L’ultima NEWS del 2011 per presentarvi alcuni accessori
che già trattiamo ma non presenti sul catalogo, e che pertanto
potrebbero esservi sfuggiti:
A699SF (indicare misura)
1/16-1/8-3/16 ecc.
Piedini pre-sagomati per
orlatori e bordatori.
(sono già molati per
adattarsi all’uscita
dell’orlo/bordo della guida

AV14
Bobinatore manuale da
banco, corredato di
morsetto di fissaggio

AVRCT-10L
Piedino taglia e cuci
per macchine per cucire
domestiche

Per chiudere in bellezza, un ultimo accessorio
che da tempo ci viene richiesto.
A2000strass
Un applicatore elettrico per strass hot-fix
e Swarovski.
Di facile utilizzo, è corredato da 6 supporti da utilizzare
secondo la larghezza dello strass più una basetta
d’appoggio.

