
 
 

  Piegatrice automatica per prospetti specificamente 

    progettata per linee di confezionamento 

 
Applicazioni: 

- Integrazione in astucciatrici e line di 
confezionamento 

- Piegatrice per foglietti illustrativi 

 

Regolazioni automatiche: 

- Misure tasche di piega 

- Pressione rulli di piega 

- Posizione lettori di codice 

- Selezione tra 15 tipi di pieghe standard 

- Programmazione di pieghe personalizzate 

- Memorizzazione 200 pieghe personalizzate 

- Interfaccia: Ethernet TCP/IP-FTP 

 
Vantaggi: 

- Nessun calcolo per le misure delle tasche 

- Nessuna necessità di estrarre le tasche 

- Nessuna necessità di inserire i deviatori 

- Regolazioni principali da pannello comandi 
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Il controllo computerizzato semplifica l’operatività 

della macchina. Tutte le principali operazioni sono 

impostate dall’operatore tramite il pannello touch-

screen a colori da 10”. 

Una volta inserito il formato carta ed il tipo di piega 

desiderato, le tasche di piega ed i deviatori si 

regolano sulle giuste misure con la semplice 

pressione di un tasto. Lo stesso avviene per le 

pressioni dei rulli di piega. 

Le regolazioni si 

basano sul tipo di 

piega prescelto e 

sul predeterminato 

spessore della 

carta. 

 

Impostare lavori precedentemente salvati in 

memoria è persino più veloce, poiché ogni 

personalizzazione viene accuratamente 

reimpostata. Oltre alla regolazione di tasche, 

deviatori, pressione dei rulli e lettori di codice, 

anche i dati relativi alla velocità, conteggio e 

preselezione sono predeterminati. 

 

 

 
 

 

Piegare meglio, automaticamente. 

 
 

 

Formati carta: 
Versione I: max. 216  x 360 mm 

min.  75 x   85 mm 
Versione II: max. 216  x 600 mm 

min.  75 x   85 mm 

Lunghezza piega: 
max. 240 mm; min. 16 mm 

      
    Grammatura:  
    da 40 a 120  gr/mq                  

Velocità: 
con carta f.to fino a 360mm  500 cicli/min 
con carta da 361 a  600mm 250 cicli/min 

 

Avviamento rapido 
senza scarti 

 

Semplicità di utilizzo 
 



 
 

Particolarità 
 

 
Mettifoglio rotante a carica continua 

• Idoneo sia per fogli stesi che pre-piegati  

   anche a pieghe multiple 

• Capacità fino a 2.500 fogli (A4 - 50 gr/mq) 

• Carica continua dall’alto 

• Piena accessibilità per manutenzione grazie alla 

struttura ribaltabile con gruppo trasporto carta 
estraibile 

• Disponibile in due versioni: 

per fogli di lunghezza fino a mm 360       

per fogli di lunghezza fino a mm 600 

 
 
 

Rulli di piega 

• In ferro gomma con effetto 
autopulente 

• Lunga durata 

• Regolazione automatica pressione 

• Funzionalità silenziosa ed affidabile con 

trasmissione a doppia cinghia liscia su 
ambedue i lati 

 
 

 

 
Tasche di piega 

• Quattro tasche automatiche con deviatori 
integrati completamente automatici 

• Deviatori con superficie continua per evitare 
ogni segno sulla carta 

• Connessione elettrica integrata e priva di cavi e 
spinotti 

 
 

Dispositivi opzionali 

• Lettori di codice su una o entrambe le 

facciate del foglio 

• Dispositivi professionali di cordonatura 

• Diverter di scarto 

• Motorizzazione con servomotore 
 

 

 

 

Ingombri:  
spazio necessario per l’integrazione in una confezionatrice 

 
 

Compatibilità interfaccia 

L’interfaccia consente 

l’integrazione del software 

della piegatrice per prospetti 

nel pannello di controllo della 

confezionatrice via Ethernet a 

mezzo protocollo TCP/IP. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Piegare meglio, automaticamente. 
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