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Mod. 325

PREPARAZIONE CIMOSSE ALLA STAMPA DIGITALE - PREPARATION OF THE FABRIC’S SELVEDGES TO DIGITAL PRINTING

Macchina automatica per la RIFILATURA di precisione di 
“frange/fili” da cimosse open ends per STAMPA DIGITALE

Automatic machine for the high precision trimming of the 
“fringes/threads” by the open end’s selvedges for DIGITAL PRINTING

- Taglio di precisione con lame rotanti senza CONTATTO con 
tessuto in lavoro.

- High precision trimming with rotating  blades with sectors 
WITHOUT any “contact” with the fabric in work.

- Speciale software con telecamere e PC di supervisione per 
gestione posizione di taglio.

- Special software with cameras and PC for the complete 
management and set-up of the cutting position.

- Riduzione dei costi di processo rispetto al sopraggitto 
tradizionale.

- Reduction of the costs of the process in comparison with 
traditional overedging.
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PREPARAZIONE CIMOSSE ALLA STAMPA DIGITALE - PREPARATION OF THE FABRIC’S SELVEDGES TO DIGITAL PRINTING

- Facilità di accesso/regolazione alle 2 macchine da 
cucire con passerella operatore.

- Easy access to 2 sewing heads by the operator’s walkway.

- Speciale SET UP, 
 ideale per stampa digitale.

- Special sewing machine set-up 
developped for digital printing.

- Completa gestione della macchina 
da passerella di lavoro.

- Total machine’s management and 
set up by the operator’s walkway.

Mod. 
R210-SURJ

Macchina automatica per la esecuzione di cucitura sopraggitto su 
cimosse per STAMPA DIGITALE

Automatic machine for the overedging of the fabric’s selvedges for 
DIGITAL PRINTING



CARATTERISTICHE TECNICHE / LAY-OUT
TECHNICAL DETAILS / LAY-OUT

MONTI-MAC s.r.l.

Macchine da cucire speciali
e impianti di cucitura per l’industria tessile
VIA REPUBBLICA, 11 — 22075 LURATE CACCIVIO - COMO (ITALY)
PHONE +39 031 390 655 — FAX +39 031 390 095
www.montimac.it — E-mail: info@montimac.it

MOD. 
R210-SURJ / GR-GR

MOD. 
R210-SURJ / RF-GR

MOD.
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