
ACCESSORI
PER CUCITRICI

Filato poliestere 12/3 bobina tronco conica da 1000m
Filo con mano cotoniera opaco.
Scatole da 100 pz, adatto alle macchine portatili:
Union, Fischbein, YH, Siruba, Newlong.

COLORE:             BIANCO             ROSSO             BLU

Filato poliestere 12/3 bobina cilindrica da 1500m
Filo con mano cotoniera opaco.
Scatole da 100 pz, adatto alle macchine portatili:
Secam, Metalplast, Elcu.

COLORE:             BIANCO             ROSSO             BLU

Filato polipropilene 330/3 bobina cilindrica da 1500m
Filo con mano sintetica lucido.
Scatole da 100 pz, adatto alle macchine portatili:
Secam, Metalplast, Elcu.

COLORE:             BIANCO             ROSSO             BLU

Filato poliestere 12/4 bobina tronco conica da 4 kg circa
Filo con mano cotoniera opaco adatto all’uso su impianti automatici di cucitura
o linee di chiusura sacchi.
Scatole da 32 kg circa.

COLORE:             BIANCO             ROSSO             BLU

Filato polipropilene bobina tronco conica da 2.5 kg circa
Filo con mano sintetica, lucido adatto all’uso su impianti automatici di cucitura
o linee di chiusura sacchi.
Scatole da 30 kg circa.

COLORE:             BIANCO             ROSSO             BLU

macchine
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ACCESSORI PER CUCITRICI

FOTO PIENA

Sospensore - Bilanciatore
Apparecchio adatto a bilanciare ed annullare il peso della cucitrice.
Si usa quando si individua una postazione fissa della macchina.

FOTO PIENA

Aghi
Aghi e ricambi per ogni macchina cucitrice.

FOTO PIENA

Carta crespata
Adatta alla chiusura di sacchi in carta con apposita macchina ed apparecchiatura.
Bianca, avana oppure colorata.
Fornita in formato utilizzabile sulle macchine portatili e in formato
per impianti di cucitura.
Chiamare per preventivi personalizzati.

FOTO PIENA

Lubrificanti
Lubrificanti per ogni tipo di macchina cucitrice.

La Calloni srl si riserva il diritto di variare in ogni momento le caratteristiche tecniche.
Riproduzione di testi e foto vietata.

macchine


