
 

 
 
 

 
 

Piegatore Easy Fold     
 

Perfetto per la finitura di carta, etichette autoadesive, materiali accoppiati, 
cartoncino, tickets con la caratteristica piega della modulistica. 

 

- Innovativo controllo impostazioni formato e variabili tramite tablet 
- Cambio di formato elettronico con possibilità di inserimento lunghezza della 

piega in ottavi di pollici o mm   
- Coppia di pattini laterali per avanzamento materiale pin-less 
- Lettore di gap per etichette sfridate 
- N. 3 gruppi porta-rotelle gommate di trazione  
- Piegatore con  battitori e spazzole 
- Contatore copie programmabile e impostazione  numero di pieghe per lotto 
- Piano di raccolta con discesa automatica programmabile 
- Regolazioni di anticipo e ritardo della fase durante la lavorazione (al volo) 
- Potenziometro di regolazione velocità, idoneo per lavorazioni con svolgitori a 

carta lenta 
- Sicurezze conformi alle norme CE 

 

   
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 

SPECIFICHE TECNICHE PIEGATORE EASY FOLD 
 

Larghezza materiale mm 65 / 330 
Grammatura materiale 70 – 300 g / m   
Materiali lavorabili carta, etichette autoadesive, materiali 

accoppiati, cartoncino, tickets 
Formato di piega minimo     mm / Z = 3,175 step mm 149,225  /   Z =   47        
Formato di piega massimo   mm / Z = 3,175 step mm 381,000  /   Z = 120  
Velocità di produzione indicativi Formato Z=  48          17.800 pieghe/h    
 Formato Z=  80          10.700 pieghe/h    
 Formato Z=  96            8.900 pieghe/h    
 Formato Z=112            7.600 pieghe/h    
Alimentazione elettrica 240 V  - 50 Hz   
Potenza assorbita 1 Kw 
Livello sonoro medio < 70 dB (A) 
Dimensioni LxLxh (senza svolgitore opzionale) cm 67 x 90 x 132 
Peso   Kg. 260  
 
 
 
 

Specifiche Svolgitore Basic  
 

Diametro massimo bobina mm 600   
Larghezza materiale mm 65 / 330 
Dimensione mandrino standard mm 76 / 3” 
Peso massimo bobina Kg 60 
Velocità massima 50 m/min 
Dimensioni LxLxh  cm 60 x 74 x 109 
Peso senza bobina 60 Kg 
  

 
NOTA: ingombro totale in pianta con 30 cm di ansa tra le 2 unità: cm 164x90 

 
  

 
 
 


