
Piegatrice
per capi in spugna
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IMPILATURA A REGOLA D’ARTE

Nella piegaspugne APACHE, terminata la 
fase di piegatura, i capi possono essere 
impilati nella parte centrale sottostante 
della macchina, in modo completamente 
automatico fino a 4 selezioni distinte per 
grandezza del capo stesso, senza necessità 
di procedere alla divisione preventiva.
Il nastro impilatore può essere di tipo  
statico o ad estrattore, così da permettere 
un miglior posizionamento del  capo sul 
nastro di scarico-magazzino.
La versatilità della macchina permette di 
invertire gli scarichi in modo semplice e 
veloce in qualsiasi momento.
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APACHE è una piegaspugne ad alta produttività e con un elevato grado di precisione adatta a trattare tutti i tipi di 
spugne.

La macchina riconosce sia  la lunghezza che la larghezza dei capi introdotti, in questo modo è in grado di applicare la 
corretta sequenza di piegatura e contropiegatura, e di depositare il capo finito sul  corrispondente impilatore 
sottostante.

La piegatura del capo è suddivisa in due sezioni distinte:

• Le prime due pieghe laterali, normalmente effettuate sul lato lungo del telo, sono realizzate 
contemporaneamente per mezzo di due lame che accompagnano il capo, stirandolo e riducendone eventuali 
grinzature derivanti dall’asciugatura, fino a portarlo in aderenza ai contrasti che ne determinano la larghezza 
finale.

• Le contropieghe (trasversali sul capo già parzialmente piegato) vengono effettuate nella parte posteriore della 
macchina tramite la collaudata tecnologia a soffio d’aria tra i rulli (prima contropiega) e del coltello con inversione 
di marcia del nastro trasportatore (seconda contropiega).

Versione “XL” : 
nella versione “XL”  Apache è più lunga dello standard e permette di piegare teli bagno e teli piscina che hanno 
una lunghezza fino a 2100 mm e permette di installare fino a quattro impilatori.

Versione “AIR” : 
nella versione “AIR’’ Apache le pieghe longitudinali sono effettuate mediate soffi d’aria e contrasti che ne 
determinano la larghezza.
Tutte le altre caratteristiche della macchina rimangono invariate.
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Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

• Pannello di comando per la selezione e gestione dei programmi di piega tramite touch screen.
• Sistema di riconoscimento automatico “fino a 3 dimensioni” senza intervento ulteriore dell’operatore sul 

programma.
• Programmi personalizzabili per “forzare” il riconoscimento e piegare capi speciali, quali teli con angoli, indumenti 

(casacche, t-shirts).
• Piano di introduzione aspirato.
• By-pass  su pieghe longitudinali e sulle contropieghe (1° e 2°).
• Fino a 4 accatastatori estrattori allineati su nastro di scarico.
• Espulsione  pacchi sul nastro di scarico con meccanismo di deposito automatico ad estrazione. 
• Nastro con doppia motorizzazione per accumulo pacchi  orientabile verso l’operatore o sul lato opposto.
• Uscita pacchi piegati e impilati lato destro o sinistro rispetto al lato di introduzione con possibilità di reversibilità in 

futuro.

Produzione : valore massimo 1000 capi/ora

Dimensioni biancheria: MASSIME: larghezza 1200 mm x lunghezza 2100 mm (versione”XL”)
MINIME: larghezza 400 mm x lunghezza 400 mm 

1° Contropiega a soffio d’aria 2° Contropiega a lama e inversione dei nastri

Piano di introduzione aspirato Lame e contrasti per pieghe laterali

PIEGHE LONGITUDINALI

By - Pass

Piega singola longitudinale

Piega doppia longitudinale 

(piega alla francese)

PIEGHE TRASVERSALI

By - Pass

Piega singola trasversale a 

1/2 lunghezza

Piega doppia trasversale a 

1/3 lunghezza (piega alla 

francese)

Piega doppia trasversale a 

1/4 lunghezza



Stabilimento:
Via Albinatico, 36

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel: + 39 0572 634625

Stabilimento:
Via Pesare, 11/2

31022 Preganziol (TV)

Tel: + 39 0422 331681

La T Tecnica S.r.l.
Via Lazio, 10

51018 Pieve a Nievole (PT)
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Dimensioni Vedi lay-out dimensionali

Peso netto 1300 Kg

Velocita’ nastri 60 Mt/min

Ciclo medio di introduzione ~ 3,6’’

Allacciamento elettrico 400V - 50 Hz – 3xPh+T

Assorbimento elettrico 4 Kw/h
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Dimensioni:

Versione

XL

3730 3335 4920Standard
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