
 
 
Mod. M21VR-E 
OCCHIELLATRICE PERFORANTE SU RUOTE PER OCCHIELLI 
VELA 40 – 50 
 

SELF-PIERCING EYELETTING MACHINE ON CARRIAGE PLATE 
FOR VL 40 & VL 50 SAIL EYELETS 
  

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES 
Profondità/ Throat depth 80 mm   - 
Misure d’ingombro/ Measures 500x600x700mm  - 
Tempo di ciclo/ Working cycle 0.40”   - 
Alimentazione/ Power supply  220V monof / single ph - 800W   - 
Peso / Weight 65 Kg   - 

Macchina occhiellatrice perforante automatica per 
l’applicazione di occhielli di grande diametro con 
ranella (vela 40 e 50). 
La macchina è appoggiata su un piano con ruote 
per facilitare l'applicazione su teli di grosse 
dimensioni ed è dotata di un manico per la spinta e 
di un misuratore di distanza che permette di 
applicare l'occhiello ad un interasse prestabilito. 
Disponibile anche nella versione su tavolo M21V-E.
La gestione elettronica del motore e di tutte le 
funzioni è fatta da un microprocessore che 
incorpora sia un contatore parziale azzerabile che 
un contatore totalizzatore.  
Fra le opzioni d’uso la funzione movimento lento 
per PROVA e la funzione APPLICAZIONI 
MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza 
programmabile per numero e velocità di 
applicazione. 
 
Self-piercing automatic eyeletting machine on 
carriage plate for VL 40 & VL 50 sail eyelets. 
The machine is on carriage plate to facilitate 
application on large curtains. It is also provide with 
push handle and a device for distance meter that 
allows setting eyelets at fixed distance. 
The single phase 220V electric control is managed 
by a microprocessor; a partial counter with reset 
and a total counter are available. 
Among the options a slow motion for TEST and  a 
MULTIPLE SETTING to repeat a programmable 
sequence of a certain number of eyelets and the 
time between the setting. 
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