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DIVISIONE TRECCE

Treccia semicerata per cucitura a macchina tipo "Blake"

B L A K F I LB L A K F I L

I D E A LI D E A L

Treccia cerata adatta per cu-
cire suole piane ed a scatola.
L’intreccio particolare dalla
ceratura specifica assicurano
ottime prestazioni nell’utilizzo
alle alte velocità e su materiali
spessi e difficili. Ottima la
scorrevolezza, senza residui
e depositi sulle cucitrici. Nor-
malmente utilizzata su  mac-
ch ine t ipo “Rap id” e
“Rapidissima” per cuciture
“Ideal” o a guardolo rovescia-
to, e macchine tipo “Blake”
per cuciture “dentro e fuori”.

ART.  80 - 120

ART.  T
Treccia semicerata utilizzata
per cucitura su tutte le mac-
chine tipo “Blake”, per cuci-
ture “dentro-fuori” sia per
suole piane che a scatola, per
macchine tipo “Rapid” e
“Rapidissima”.
Le prestazioni in ogni condi-
zione di cucitura, anche ad
alta velocità e su materiali
difficili, vengono assicurate
dal par ticolare intreccio e

dal tipo di ceratura, che con-
feriscono all’articolo un’otti-
ma scorrevolezza senza far
slittare il punto ed evitando
di sporcare la macchina. Ido-
nea all’utilizzo su tutte le
macchine automatiche o spe-
ciali per suole, guardoli e
mocassini, garantisce una cu-
citura con buona tenuta ed
un aspetto naturale semio-
paco.

Treccia semicerata per cucitura "Ideal"

  Diametro Confezione
  Articolo mm mt/pz gr/cono

T 4 0,6 3.000 744

T 5 0,8 2.000 668

T 6 1,0 1.400 780

T 8 1,2 1.000 750

T 9 1,4 700 700
Tubetto di cartone h 130 - scatole da 9 pz.

  Diametro Confezione
  Articolo mm mt/pz gr/cono

80 1,2 1.000 750
100 1,4 700 700
120 1,6 500 550

Tubetto di cartone h 130 - scatole da 9 pz.




