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Vetrina

Durkopp presenta 
M-TYPE 869-180322. 
Serie di macchine a 
braccio, triplice trasporto 
con crochet ad asse 
verticale adatta per 
cuciture ornamentali su 
borse, portafogli ecc. 
La macchina Durkopp 
M-TYPE 869-180322 
è equipaggiata con 
funzioni essenziali 
automatiche e funzioni 
addizionali integrate 
quali: doppia lunghezza 
punto, seconda tensione 
per un’eccellente 
formazione del punto, 
veloce regolazione della 
corsa dei piedini, luce 
fredda integrata (LED).

La velocità di cucitura 
di 2800 punti al 
minuto assicura 
un’alta produttività e le 
eccellenti caratteristiche 

di trasporto garantiscono 
uno standard qualitativo 
della cucitura in 
prossimità di tratti spessi 
o di cuciture incrociate.

Durkopp
Precisione estrema ad alta velocità

Mastek
Presenta la nuova gamma  
di prodotti Cyclohexane Free
Nel tempo, sulla scorta delle direttive 
della Comunità Europea, sono stati 
eliminati solventi quali il Toluene e i 
clorurati (i famosi gruppi 33 e 38); ora 
la Comunità, ha chiesto di eliminare il 
Cicloesano impiegato nei prodotti del “fai-
da-te”, evidentemente sul presupposto 
che in un’abitazione non sono presenti 
le attrezzature di sicurezza previste 
nelle fabbriche. Tale determinazione ha 
rappresentato, per il laboratori Mastek, 
l’input per mettere a disposizione dei 
calzaturifici una gamma di prodotti che 
non abbia, nella sua formulazione, la 
presenza di solventi considerati pericolosi 
come questo idrocarburo. Dalla ricerca 
Mastek è nata, quindi, la gamma CF 
(Cyclohexane Free) che esclude la 
presenza di Toluene, Cicloesano e anche 
la minima presenza di n-Esano (già 
riconosciuto responsabile di alcune 
polinevriti). Questa gamma comprende 
adesivi Policloroprenici, Poliuretanici e 
a base gomma naturale e sono presenti 
anche tutti i relativi diluenti e pulitori. 
Con questi prodotti l’industria calzaturiera 
potrà produrre ogni tipo di calzatura 

ambientale non ha influito negativamente 
sulle caratteristiche tecniche dei collanti. 
Tutte le prove comparative sulle resistenze 
al distacco, alle alte temperature e 
all’acqua hanno infatti evidenziato 
comportamenti e risultati numerici 
confrontabili ai prodotti tradizionali sin qui 
utilizzati. La gamma CF, già apprezzata 
da clienti esteri che producono in Italia, 
comprende a oggi: Thermek 148 CF 
(adesivo policloroprenico per l’incollaggio 
cuoio/pelle); Thermek HT 220 CF (adesivo 
poliuretanico per il montaggio della 
tomaia, resistente alle alte temperature); 
Eurofix 422 CF (adesivo policloroprenico 
per l’incollaggio di gomme SBR o TR); 
Euromast 410 CF (adesivo policloroprenico 
chiaro per fodere); Paraflex 121 CF 
(soluzione di para); Ekosol 606 CF 
(diluente per adesivi policloroprenici); 
Ekosol 46 CF (smacchiatore per tomaie); 
Plastek 140 CF (adesivo poliuretanico).

utilizzando collanti a basso impatto 
tossicologico. I prodotti della gamma 
CF presentano le stesse caratteristiche 
qualitative dei loro capostipiti poiché la 
novità dal punto di vista tossicologico–
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