
RIMAGLIATRICE CON AGO A UNCINO ESTERNO ALLA CORONA. 
IL MANUFATTO VIENE RIMAGLIATO DAL ROVESCIO
HOOKED NEEDLE LINKING MACHINE. 
THE GARMENT IS LINKED FROM THE REVERSE SIDE



Rimagliatrice con ago a uncino esterno alla corona. 
Il manufatto viene rimagliato dal rovescio.

MAXI IN TUTTO
Una corona più grande, un comodo braccio centra-
le che lascia ampio spazio di manovra, prestazioni 
ancora migliori, nuovo design: è la nuova Exacta 
Maxi, perfezionata grazie al grande impegno dei 
nostri tecnici e all’impiego di componenti meccani-
ci di altissima qualità. Risultati eccezionali sono stati 
ottenuti nei test effettuati al banco e confermati dai 
clienti. Il limite delle rimagliatrici con ago a uncino è 
solitamente costituito dalla scarsa elasticità. Exacta 
ha ovviato al problema brevettando uno speciale 
dispositivo che consente di ottenere una catenella 
molto elastica.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Ago: a uncino esterno alla corona.
Caricatore filo: interno alla corona.
Catenella: semplice, per ottenere ottima elasticità 
(BREVETTO 1994). 
Corona: grande diametro 460 mm. (18 inch). 
Puntine: in acciaio inox. 
Comando disinnesto corona: a leva, di facile uso 
e reinnesto automatico “Matic”.
Tendifili: apertura dei piattelli sincronizzata con il 
disinnesto corona.
Braccio: al centro del piatto, in modo da lasciare 
molto spazio al manufatto.
Anello misuratore: con indici scorrevoli.
Porta-manufatto: in metacrilato trasparente.
Velocità: funzionamento possibile ad alta veloci-
tà fino a 1500 giri/min.; basta fissare un parame-
tro sull’inverter per aumentare o ridurre la velocità 
massima, in funzione della finezza. 
Corrente: monofase 50/60 Hz. 220V. (per inverter).

DATI INDISPENSABILI PER L’ORDINAZIONE
FINEZZA: (n° puntine per pollice) 5 - 22;
SENSO DI ROTAZIONE DELLA CORONA: orario 
o antiorario;
LAMPADA: a richiesta.
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Hooked needle linking machine. The garment is 
linked from the reverse side.

SIMPLY MAXI
A bigger point dial, a comfortable central arm to 
give an easy manoeuvrability, better performances, 
new design. MAXI is the new EXACTA linking ma-
chine with all the advantages and features required 
by an operator. The limit of the hooked-needle link-
ing machines is usually a scarce elasticity.
A greater elasticity of the stitch has been achieved 
through our new patent, thus eliminating any possi-
ble claim on the finished garment.

MAIN FEATURES
Hooked needle outside the point dial.
Thread feeder inside the point dial.
Simple chainstitch to achieve maximum elasticity 
(1994 patent).
Point dial  18” (= 460 mm) positioned on roller 
bearings.
Points Stainless steel  tilted upwards for the benefit 
of the operator.
Lever device Convenient and easy to operate to 
disengage the point dial.
Matic device which automatically engages the 
point dial when pressing the start pedal.
Compact arm  placed on the plate leaving a com-
plete visibility whilst the machine is in operation.
Measuring ring with calibrations in both directions.
Tray Clear catch tray.
Tension device  with caps opening synchronized 
with point dial release control.
Speed 1500 r.p.m. depending on the gauge.
Electric power single-phase 50/60 HZ.220v. (per 
inverter). 

REQUIRED SPECIFICATIONS FOR ORDERS
GAUGE: (number of points per English inch.) 5 to 22;
POINT DIAL ROTATION: (clockwise or anti-clock-
wise);
FLUORESCENT LAMP: on request.


