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Filosofia

Filosofia
La forma affusolata della parte superiore sottolinea forza e dinamica,
il design combina forme tradizionali con linee dall'eleganza ergonomica.
Nello sviluppo della macchina per cucire a 1 ago POWERLINE 2235
con triplice trasporto (trasporto inferiore, a punta d'ago e superiore
alternato) e crochet orizzontale i tecnici e gli ingegneri PFAFF hanno
puntato l'attenzione sull'essenziale - stabilendo contemporaneamente
nuovi criteri nel mondo delle macchine per cucire.

I campi di applicazione principali della POWERLINE 2235, oltre alla
selleria auto ed al mobile imbottito, sono i settori della piccola pelletteria
e dei tessili tecnici. Nelle cuciture di unione e montaggio nel segemento
medio-pesante la macchina garantisce una qualità della cucitura ed una
sicurezza di cucitura straordinarie.
Inoltre garantisce risultati eccellenti anche nelle ribattiture.
Con lo spazio utile sotto il braccio più grande della sua categoria la
POWERLINE 2235 garantice una eccellente manipolazione anche nel
caso di lavorazione di parti voluminose
L'ergonomia che indica una nuova via, il design affascinante e
l'innovativo concetto di manutenzione tecnica sottolineano una nuova
dimensione in questa classe. Il premio per l'innovazione dell' Interzum
2007 nella categoria „Best of the best“ conferma l'innovativo programma PFAFF.

Panoramica della 2235
La POWERLINE 2235 viene offerta

PLUS

dotazioni.

BASIC

in due varianti con differenti

Crochet orizzontale grande (filati sintetici fino a 15/3)		
Crochet orizzontale grande (filati sintetici fino a 10/3)
Rasafilo, lunghezza fili dopo il taglio < 12 mm
Scartafilo, comandato
Sollevamento piedino, manualmente tramite ginocchiella		
Sollevamento piedino, elettropneumatico
Affrancatura manuale tramite tasto meccanico 		
Affrancatura automatica, comando elettropneumatico
1 lunghezza punto preselezionabile		
2 tensioni filo preselezionabili, una attivabile manualmente		

Corsa piedino regolabile manualmente, corsa trasporto superiore max. 9 mm		
Trasporto saltellante 			
Controllo livello olio dall'apposita finestrella 		
Pressione piedino di cucitura, regolabile manualmente			
Motore freno-frizione 		
Motore DC PicoDrive *			
Riconoscimento scorta filo spolina tramite contapunti con visualizzazione LED
Pannello di comando PicoTop		
Serie di tasti e pulsanti multifunzione			
Lampada LED integrata nella testa cucitrice 		
Dispositivo avvolgimento filo spolina

*

Condizione per rasafilo, affrancatura, scartafilo

Standard

ed alzapiedino automatico

Opzione

04 Panoramica della 2235 // 05 Versioni

Versioni
2235-021/000 BASIC

Macchina per cucire a punto annodato a 1 ago con trasporto inferiore, trasporto a punta d'ago e
trasporto superiore alternato
• Crochet orizzontale grande per titoli filato fino a 15/3
• Alternanza dei piedini fino a 9 mm, sollevamento del piedino fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 3.000 punti/min.

2235-032/000 BASIC

Macchina per cucire a punto annodato a 1 ago con trasporto inferiore, trasporto a punta d'ago e
trasporto superiore alternato
• Crochet orizzontale grande per titoli filato fino a 10/3
• Alternanza dei piedini fino a 9 mm, corsa del piedino di cucitura fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.800 punti/min.

2235-521/001 PLUS

Macchina per cucire a punto annodato a 1 ago con trasporto inferiore, trasporto a punta d'ago e
trasporto superiore alternato
• Crochet orizzontale grande per titoli filato fino a 15/3
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando
elettropneumatico
• Alternanza dei piedini fino a 9 mm, corsa del piedino di cucitura fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velcità di cucitura max. 3.000 punti/min.

2235-532/001 PLUS

Macchina per cucire a punto annodato a 1 ago con trasporto inferiore, trasporto a punta d'ago e
trasporto superiore alternato
• Crochet orizzontale garnde per titoli filato fino a 10/3
• Rasafilo, alzapiedino automatico, affrancatura automatica con comando
elettropneuamtico
• Alternanza dei piedini fino a 9 mm, corsa del piedino di cucitura fino a 20 mm, lunghezza punto fino a 9,0 mm
• Velocità di cucitura max. 2.800 punti/min.

Applicazioni
Operazioni di preconfezionamento
nella selleria auto
Operazione:
Applicazione della fascia con
clip a J in PVC allo schienale
di un sedile anteriore
Accessori:
Organi di cucitura 6/01 C N9
+ guida lineale (91-156 763-91)

Operazioni di preconfezionamento
nella selleria auto
i
Operazione:
Applicazione dei pannelli laterali
alla parte centrale del sedile
Accessori:
Organi di cucitura 6/01 C N9
+ guida lineale (91-156 763-91)

Operazioni di preconfezionamento
nella selleria auto
Operazione:
Cuciture di unione del pannello laterale
Accessori:
Organi di cucitura 6/01 C N9
+ guida lineale (91-156 763-91)

Operazioni di ribattitura nel
mobile imbottito
Operazione:
Ribattitura della cucitura di unione
di schienali
Accessori:
Organi di cucitura 6/01 N9
+ guida lineale (91-156 765-91)
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Sistema di lubrificazione innovativo
Nuovo sistema di lubrificazione per la regolazione della lubrificazione con
olio pulito del crochet assolutamente costante e con quantità precisa.
Nessuna fuoriuscita dell'olio (con conseguente danneggiamento del
materiale).

Elementi
della testa

Stoppino
Adduzione olio
Recupero olio

Anello
Regolazione
distribuzione
olio per il crochet

Pompa

Punti di rab- Serbatoio per labocco +
lubrificazione con
visualizza- olio pulito
zione livello
olio

Serbatoio / Punto di
cessione per la
lubrificazione degli
elementi della testa

Caratteristiche

7

1
Avvolgispola
in posizione comoda per l'operatrice Dispositivo di taglio ed avvio sicuro
dell'avvolgimento

2
Elementi di comando in
posizione ergonomica
Funzioni chiare e precise:
• Cucitura in retromarcia / Affrancatura
intermedia
• Posizionamento ago (senza taglio)
• Posizione infilatura / Apertura
tensioni
• Interruttore di sicurezza
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Caratteristiche

3
Scartafilo
garantisce un inizio cucitura pulito
(sul lato esterno del materiale)

Luce LED

4

integrata nella testa cucitrice

Elevata corsa del trasporto superiore

fino a 9mm
Passaggio utile sotto il piedino
sollevato fino a 20 mm,
regolabile in base alle condizioni
di cucitura

Elevato passaggio utile

7

sotto il braccio della macchina di
345 x 120 mm.

8
Scala graduata
Un aiuto per la fasatura per il meccanico

Nuovo concetto di manutenzione
Semplicissima esecuzione di tutte le fasature: Il carter superiore
del braccio,ed il carter della testa possono essere rimossi con
l'ausilio di poche viti.
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N uovo concetto di manutenzione

Organi di cucitura
Sottoclasse

Schema di cucitura

Operazione

-6/01 N9 (N9 = 9 mm)
C medio-pesante
C/D pesante

Sottoclasse standard per cuciture universali, p.e.
• cuciture di unione
• cuciture dei margini su rivestimenti preconfezionati
• cuciture ornamentali

-6/01 N (N = 6 mm)
C medio-pesante
C/D pesante

Sottoclasse standard per cuciture universali, p.e.
• cuciture di unione
• cuciture dei margini sui rivestimenti preconfezionati
• cuciture ornamentali

-6/07
C medio-pesante
C/D pesante

Cuciture di unione, cuciture dei margini con incroci
di cuciture considerevoli

-6/13
C medio-pesante
C/D pesante

Cuciture di unione su materiali imbottiti

-40/12 C
Per cadenini da 3-10 mm

Inserimento del cadenino, corsa del trasporto regolabile lateralmente,
per cadenini preconfezionati e finitivi

-40/14 C
Per cadenini da 5-9 mm
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Organi di cucitura

Per inserimento del cadenino (finito), idonea per cadenini di diversi
spessori, poichè deve essere sostituito solo il piedino premistoffa.
Alternativa: cuciture di unione su materiali espansi o tessuti conr
rivestimento in fliselina / pelle senza inserimento del
cadenino

Dati tecnici + Specifiche

Tipologia

mm

Modell

2235 BASIC
2235 - 021/000

3000

9

C

3000
2500
1800

1 --› 4
4 --› 5
5 --› 9

A: 9 mm
B: 20 mm

134 - 135

90 - 160

15/3

2235 BASIC
2235 - 032/000

2800

9

C/D

2800
2500
1600

1 --› 4
4 --› 5
5 --› 9

A: 9 mm
B: 20 mm

134 - 135

130 - 180

10/3

2235 PLUS
2235 - 521/001

3000

9

C

3000
2500
1800

1 --› 4
4 --› 5
5 --› 9

A: 9 mm
B: 20 mm

‹= 12

134 - 135

90 - 160

15/3

2235 PLUS
2235 - 532/001

2800

9

C/D

2800
2500
1600

1 --› 4
4 --› 5
5 --› 9

A: 9 mm
B: 20 mm

‹= 12

134 - 135

130 - 180

10/3

Simbologia

mm
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Velocità max.

Passaggio durante la cucitura (A) /
durante il sollevamento (B)

Lunghezza punto in mm

Lunghezza filo dopo il taglio in mm

Velocità max. in relazione
alla corsa del piedino

Sistema ago

Corsa dei piedini
aleernati in mm

Finezza ago consigliata, Nm

C:345 x D:120

C:345 x D:120

C:345 x D:120

C:345 x D:120

Standard
Opzione

Lunghezza
(numeri metrici, Nm)

Crochet orizzontale, grande

Affrancatura

Passaggio utile sotto il braccio in mm

Rasafilo

Comando per due
lunghezze punto

Numero degli aghi

Scartafilo

Corsa piedino regolabile manualmente
tramite manopola

Trasporto inferiore, superiore alternato ed a punta d'ago

Alzapiedino

Corsa piedino regolabile tramite manopola,
richiamabile tramite tasto con limitazione
automatica della velocità
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