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Panoramica dei modelli

Modello
Universal 

43/6 M 45/6 Universal 
52/8

Universal 
70/20

Spessore di cucitura max. 6 mm 6 mm 8 mm 20 mm

Larghezza punti (Standard) 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm

Distanza fra i punti min. 43-55 mm min. 45-54 mm min. 52-65 mm min. 70-100 mm

Misure filo metallico

Nr. 24-26 
Nr. 26-28

Nr. 24-26 
Nr. 26-28 

Nr. 23 

Nr. 24-28 
Nr. 26-30 
Nr. 21-23 

Nr. I-III

Nr. 21-24 
Nr. III-VI 
Nr. 24-30 

Nr. I-III

Optional

Larghezza punti (Standard) 
(Spessore di cucitura max.)

14 mm 
(6 mm)

5/8/16 mm 
(3/5/8 mm)

16 mm 
(12 mm)

Diametro punti Omega 
(Spessore di cucitura max.)

6 mm 
(3 mm)  6/7/8 mm 

(4/3/3 mm)
6 mm 

(4 mm)

Punto a fascetta 
(Spessore di cucitura max.)

10/14 mm 
(4/5 mm)

 

Universal 43/6 

Testa di cucitura stretta per cucitura Standard o a punto Omega.  
Per installazione su raccoglitrici, raccoglitrici-cucitrici, unità di cucitura 
per piegatrici e linea di brossura automatiche per quaderni, blocchi ecc. 

La regolazione della testa senza utensili consente di passare da uno 
spessore di filo ad un altro in maniera estremamente semplice e veloce. 

La conversione da punto Standard a punto Omega richiede soltanto la 
sostituzione del formatore e del piegatore. 

 

 
zoom >>

caratteristiche Universal 43/6

Tipo di punto
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Standard Omega 

Larghezza punto 12 mm 14 mm

Diametro interno punto Omega --- 6 mm

Spessore di cucitura max. 6 mm max. 3 mm

Distanza minima tra i punti * 43 ÷ 52 mm 50 ÷ 54 mm

Diametro filo 
Diametro filo (alternativa)

No. 24-26 (0,60-0,50 mm) 
No. 26-28 (0,50-0,40 mm)

No. 24-26 (0,60-0,50 mm) 
---

Produttività max. 10.000 cicli/ora max. 10.000 cicli/ora

Peso ca. 2,0 kg

 

 

Universal M 45/6 

Testa di cucitura stretta per cucitura Standard o a punto Omega.  
Realizzata per utilizzatori di raccoglitrici-cucitrici Mueller Martini od 
Osako. 

La regolazione della testa senza utensili consente di passare da uno 
spessore di filo ad un altro in maniera estremamente semplice e veloce. 

Nuovo design brevettato di taglio del filo che assicura un passaggio del 
filo dritto e senza variazioni di angolo 

Tecnica di centratura innovativa che consente la cucitura a punto 
Omega anche di soli due fogli 

 

 zoom >>

caratteristiche Universal M 45/6

Tipo di punto Standard Omega

Larghezza punto 12 mm 14 mm 16 mm

Diametro interno punto Omega --- 6 mm 8 mm

Spessore di cucitura max. 6 mm max. 4 mm max. 3 mm

Distanza minima tra i punti * 45 ÷ 52 mm 50 ÷ 56 mm 62 ÷ 68 mm

Diametro filo 
Diametro filo (alternativa 1) 
Diametro filo (alternativa 2)

No. 24-28 (0,60-0,40 mm) 
No. 26-30 (0,50-0,35 mm) 
No. 21-23 (0,80-0,70 mm) 

No. 24-26 (0,60-0,50 mm) 
--- 
--- 

Produttività max. 19.000 cicli/ora

Peso ca. 1,8 kg

Universal 52/8 

Testa di cucitura stretta per cucitura standard o a punto Omega.  
Per installazione su raccoglitrici, raccoglitrici-cucitrici, unità di cucitura per piegatrici e linea di brossura 
automatiche per quaderni, blocchi ecc. La più flessibile testa di cucitura, sono fornibili serie di kit/ricambi 
per variare le forme e misure dei punti metallici. 
La regolazione della testa senza utensili consente di passare da uno spessore di filo ad un altro in 
maniera estremamente semplice e veloce. 
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caratteristiche Universal 52/8

Tipo di punto Standard

Larghezza punto 5 mm 8 mm 14 mm 16 mm 

Spessore di cucitura (optional) (optional) max. 8 mm (optional) 

Distanza minima tra i punti * (optional) (optional) 52 ÷ 65 mm (optional)

Diametro filo No. 24-28  
(0,60-0,40 mm)

No. 24-28 
(0,60-0,40 mm)

No. 21-23 
(0,80-0,70 mm)

No. 21-23  
(0,80-0,70 mm)

Diametro filo (alternativa 1) --- --- No. 24-28  
(0,60-0,40 mm)

No. 24-28 
(0,60-0,40 mm)

Diametro filo (alternativa 2) --- --- No. 26-30 
(0,50-0,35 mm) --- 

Misura filo piatto (alternativa 3) --- --- 
No. I-III 

(0,70x0,35 - 
0,75x0,55 mm)

--- 

Tipo di punto Omega

Diametro interno punto Omega 6 mm 7 mm 8 mm 

Larghezza punto 14 mm 16 mm 16 mm 

Spessore di cucitura max. 4 mm (optional) max. 3 mm 

Distanza minima tra i punti * 54 ÷ 60 mm (optional) 64 ÷ 68 mm

Diametro filo No. 24-26 (0,60-0,50 mm)

Tipo di punto Piatto

Larghezza punto 10 mm 14 mm 

Spessore di cucitura (optional) (optional) 

Distanza minima tra i punti (optional) (optional)

Misura filo piatto 2,5 x 0,3-0,40 mm

Produttività max. 19.000 cicli/ora

Peso ca. 4,5 kg
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Universal 70/20 

Testa di cucitura stretta per cucitura standard o a punto Omega. 
Per installazione su raccoglitrici-cucitrici ad alta velocità, linee di 
brossura automatiche ed altre macchine per lavorazione di spessori 
speciali. 

La regolazione della testa senza utensili consente di passare da uno 
spessore di filo ad un altro in maniera estremamente semplice e veloce. 
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caratteristiche Universal 70/20

Tipo di punto Standard Omega 

Larghezza punto 14 mm 16 mm 14 mm

Diametro interno punto Omega --- 6 mm

Spessore di cucitura max. 20 mm max. 12 mm max. 4 mm

Distanza minima tra i punti  
(in funzione spessore cucitura)

0-3 mm = 70 mm 
5 mm = 72 mm 

10 mm = 80 mm 
15 mm = 90 mm 

20 mm = 100 mm 

0-2 mm = 70 mm 
4 mm = 75 mm 

Misura filo 

No. 24-30 
(0,60-0,35 mm) 

No. I-III  
(0,70x0,35 - 0,75x0,55 mm)

No. 24-28  
(0,60-0,40 mm)

No. 24-26 
(0,60-0,50 mm)

Misura filo (alternativa)

No. 21-24 
(0,80-0,60 mm) 

No. III-IV 
(0,75x0,55 - 0,96x0,78 mm)

No. 21-23 
(0,80-0,70 mm) ---

Produttività max. 20.000 cicli/ora

Peso ca. 0,8 kg
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