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HASHIMA
CERCA SPILLI  -  NEEDLES DETECTOR

MOD. HN-450

Cerca spilli da tavolo mod. HN-450

• Tutti gli indicatori sono al tatto, la parti esterne sono meno sensibili delle parti centrali
• Un indicatore sul pannello di controllo informa sulla posizione del pezzo di metallo cercato
• La sensibilità di ricerca può essere regolata in 6 gradi regolando il pannello di controllo
• La sua struttura consente il  suo utilizzo semplicemente appoggiandolo su un qualsiasi piano di 

lavoro

Needle detector mod. HN-450

• All of switch are on-touch style (soft-touch) and convexily part on the surface are cleared away
• As indicator on control panel is indicating the position of broken needles, it ie easy to find broken 

needles
• As detecting adjustment can be changed by 6 steps, it is easy to adjust in accordance with the 

sizes and kunds of accessories
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MOD. HN-610C

Cerca spilli con trasportatore mod. HN-610C

• Quando il sensore capta un pezzo di metallo (aghi, spilli, ecc.) il cui diametro sia oltre 1 mm la 
macchina emette un suono, le cinghie si fermano e ritornano nella posizione iniziale.

• Questo tipo di cerca spilli è equipaggiato con un selettore ad uso manuale o automatico
• La sensibilità di ricerca può essere modificata tramite il monitor
• 10 led indicatori aiutano ad identificare l’esatta posizione delle parti metalliche

Conveyor type needle detector mod. HN-610C

• When sensor detect a broken needle pin or needle chip which diameter is over 1 mm, the machine 
buzzer, conveyor belt stops and returns the product defected

• This new type needle detector is equipped with mode selector  for normal mode or NC mode
• Monitor of detecting sensitivity helps to adjust sensitivity
• 10 pcs of indicator lamps identily exact location of foreign objet so that you can find it easily
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MOD. HN-25

Cerca spilli portatile  mod. HN-25

• Piccolo e leggero Kg. 0,200.
• Doppio sistema di segnalazione acustica e visiva con led rosso
• Due livelli di sensibilità selezionabili con l’interruttore
• Segnalatore acustico di esaurimento batterie

Handy type needle detector mod. HN-25

• Lightweight (kg.0,200) and slim design fits comfortably in the hand
• Detection is made easier by the wide detection surface and was designed with the motion of the 

user in mind
• The two-position selection switch allows easy detection level adjustment
• Alarm will sound when batteries are low to signal replacement with easily obtainable dry cells
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