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Quick ZackTM 

Macchina da cucire speciale 
per applicazione bordino

Dati tecnici Quick ZackTM :

•  Zig-Zag regolabile in larghezza.

•  Cuce avanti e indietro.

•  Alzapiedino elettromagnetico.

•  Cambo con punto annodato.

•  Regolazione softstart del punto. 

•  Posizionamento ago automatico. 

•  Alimentazione bordino automatica.

•  Microregolazione della velocità di cucitura.

•  Motori silenziosi in corrente continua. 

•  Voltaggio 230 V.



La ditta Jentschmann AG sviluppa e costruisce da oltre due decenni impianti di taglio, cucitura,  saldatura e incollaggio per il 
confezionamento di tende da sole, oscuranti e altri  tessuti tecnici. 

Le continue innovazioni in collaborazione con l’industria nonché l’alta affidabilità e produttività degli impianti hanno contribuito a 
rendere  Jentschmann AG. con la sua vasta gamma di prodotti, il principale fornitore dei maggiori produttori di tende da sole. 

Approfittate anche voi di questa esperienza per una maggiore sicurezza dei vostri investimenti, adesso e in futuro.

ITRS - Industrieverband Technische Textilien – Rollladen – Sonnenschutz e.V.
 

Jentschmann A.G. è fiero di essere un membro di ITRS e sostiene l‘industria tessile tecnica 
con ricerca e sviluppo di processi di produzione, macchinario, e sistemi.

La piegatura del bordino avviene 
in prossimità dell’ago. In questa 
maniera si possono bordare sen-
za problemi anche raggi minimi.

A l iment a z ione bord ino moto-
r i z za t a.

Una solida fabbr icazione ne 
garant isce una lunga durata.

La macchina da cucire Quick Zack™ è adatta per qualsiasi cucitura a zig-
zag e per bordare orli, ad es. le mantovane delle tende da sole, i tappeti, le 
tovaglie e le membrane di copertura.

Macchina da cucire speciale per applicazione bordino. 
Dotata di alimentatore bordino integrato che consente 
una cucitura senza increspature tra orlo e bordino. La 
bordatura risulterà sempre liscia e pulita.

Il metodo efficiente per bordare le mantovane.
Veloce e conveniente con Quick Zack™ 
di Jentschmann.


