
Cucisuole a 2 fili per scarpe e stivaletti con suola a scatola,

con corno normale o speciale per cuciture particolari

oche sormontano la punta della tomaia

  Lockstitch sole sewing machine for shoes and half boots

boxsoles, with normal or special for particular stitch

or stitch surmounting the tip of the upper

La Ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, senza l'obbligo  di darne

comunicazione preventiva.   We reserve the right to adopt any engineering or design alteration even without previous notice.

NOVITA’ !!! - NEW !!!

Per venire incontro alle esigenze del

mercato è nato il mod. F4000 SC,

versione semplificata del mod. F4000, non

dotata del sistema automatico “NTS” di

caricamento del filo della navetta.  Questo

modello mantiene comunque le stesse

caratterisctiche tecniche, produttive e

qualitative ma ad un prezzo decisamente

inferiore.

Following the market needs Falan has

planed the new lockstitch sole sewing

machine mod. F4000 SC, simplefied version

of mod. F4000, without the “NTS” system

to load the shuttle thread by a continuous

and automatic device.  This model

maintaines in any case the same technical,

productive and quality features but with a

lower cost.

Corno Speciale - Special Horn
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Espressamente progettata per le necessità delle grandi industrie, la nuova cucitrice a due fili mod. F4000 SC

è indicata per la cucitura (OPANKA) delle suole a scatola di scarpe e stivaletti.  Il duplice trasporto ad ago e

piedino assicura una lunghezza costante del punto, anche nelle parti più difficili come punta e tacco della

scarpa.  Il corno di nuovo tipo (brevettato) permette l’infilaggio e la conseguente cucitura di scarpe dalle più

svariate forme.  Posizionamento elettronico della barra porta-ago (con arresto in posizione); posizionamento

automatico del piedino di trasporto all’inizio ed al termine della cucitura.  Massima facilità e semplicità nelle

regolazioni, massima acessibilità meccanica e manutenzione ridotta.

Designedly planned to meet the great industries requirements, the new two-thread stitching machine mod.

F4000 SC it is suitable for the stitching (OPANKA) of box soles of shoes and closed ankle boots.  The double

feeding, foot and needle, ensures a constant lenght of stitch, even in the more difficult parts as the toecap

and the heel of the shoe.  The new type of horn (patented) permits the threading and the consequent stitching

of shoes in various shapes.  Needle-holder bar electronically regulated (with stop in right position), presser

foot automatically regulated at the beginning and at the end of the stitching.  The greatest easiness and

simplicity in the adjustements, the greatest mechanical accessibility and reduced maintenance.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Larghezza 130 cm

Profondità 60 cm

Altezza 135 cm

Massa netta 142 Kg
Paia per 8 ore/giorno 800

Velocità in punti/minuto 850

Lunghezza del punto in mm 3/13

Diametro del filo in mm 0.6/1.4

Dimensione spola Normale

Potenza motore 1 CV

Trasporto piedino + ago

Pressione 6 bar

Spolatore automatico Sì
SOLO OPANKA
Sì

Sì

4035

Possibilità corno Blake od Opanka

Motore elettronico a 16 velocità nominali 
Alzapiedino a comando pneumatico automatico

Sistema ago

Dispositivo pneumatico per il corno DISPONIBILE

FEATURES   TECHNICAL DATA

Width 130 cm

Depth 60 cm

Height 135 cm

142 Kg
800

850

3/13

0.6/1.4

Standard

1 HP

foot + needle

6 bar

Yes
  ONLY OPANKA

Yes

Yes

4035

Net weight

Average daily production (pairs/8 hours) 
Speed (stitches/minute)

Stitch lenght (mm)

Thread diameter

Bobbin capacity

Motor power

Feeding system

Pressure

Bobbin winding device

Possibility to choose horn Blake or Opanka 
Electronic motor with 16 nominal speeds 
Automatic pneumatic presser foot lift control

Needle system

Pneumatic horn motion device ON DEMAND
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