
Cucitrice rapidissima a due fili per scarpe, suole e tomaie
(lavorazione Goodyear, Ideal, California e San Crispino)

Lockstitch sole sewing machine for
Goodyear, Ideal, California, San Crispino production

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.

Nuovo design - Alta produttività
Basso costo per manutenzione e ricambi

Modern design - High production
Low cost for maintenance and spare parts
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BIG-RADIUS

-Macchina per cuciture su
materiali pesanti
- Suggested for heavy material
Ago - Neddle GB 6021
Lesina - Awl Type GB 8036



La cucitrice rapidissima mod. F828 HT-BR è stata progettata e costruita usando le ultime tecnologie; tutti i componenti usati sono prodotti con uno standard di 
qualità molto elevato e ogni singolo pezzo è stato testato per assicurare che il grado di durezza sia corretto. Inoltre la nuova generazione di sistemi di 
sicurezza e gli innovativi sistemi brevettati fanno si che questa macchina sia la più versatile nel suo genere. La macchina effettua la cucitura di suole su scarpe 
Goodyear e Ideal usando il punto annodato. Inoltre effettua la cucitura di tomaie montate senza suola per produzione tipo “California” e “San Crispino”. Altre 
caratteristiche importanti: •Motore elettronico a velocità variabile (Max. 800 punti al minuto), •Piedino idraulico regolabile e alzapiedino pneumatico, 
•Lubrificazione automatica e programmabile, •Posizionatura costante del nodo, •Temperatura spola controllata e visualizzata elettronicamente, •Sgancio aut
omatico del filo a fine ciclo,
•La macchina è a NORMATIVA CE.

The sole stitching machine mod. F828 HT-BR has been designed and manifacturedusing the latest technology; all the parts used are manufactured to the 
highest specifications. The new generation safety features and the innovative and patented systems makes this machine the most versatile of its kind.
The main porpuse of this machine is to stitch the soles on welted and veldschon footwear with a lockstitch. The machine can als o stitch lasted uppers without 
soles for “California” e “San Crispino” production. Equipped with: •Electronic variable speed motor (Max. 800 stitches/minute), •Adjustable hydraulic foot and 
pneumatic foot lifter, •Programmable and automatic lubricating system, •Constant lock positioning, •Electronic digital temperature read-out, •Automatic thread 
releasing system, •Built in safety CE norms.

90 cm
80 cm
170 cm
400 Kg

600
700 Max
2/18 mm

  25/28 mm

0.8/1.6 mm
1 Kw
5 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza
Profondità
Altezza
Massa netta
Paia per 8 ore/giorno
Velocità in punti/minuto
Lunghezza del punto
Spessore max cucibile
(16 mm su richiesta)
Diametro del filo
Potenza motore
Pressione

MAIN TECHNICAL DA TA
Width
Depth
Height
Net weight
Pairs in 8 hours
Speed (stitches/minute)
Stitch lenght (mm)
Max stitching thickness (mm)
(16 mm on specific demand)
Thread diameter
Motor power
Pressure

Vari tipi di cucitura possibili con il mod. F828
Different  sewing types with F828 model

Con guardolo
Con guardolo

a rovescioScarpa anfibiaCalifornia

Ideal San Crispino Guardolo + suola con
coltellino su San Crispino Blake + Rapid
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