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EAGLE è un introduttore automatico a pinze di nuova generazione, per l’introduzione al mangano di lenzuola e altri 
capi di biancheria di dimensioni medie e piccole (tovagliato, biancheria da letto, biancheria ospedaliera). 

EAGLE si caratterizza per la sua costruzione solida, robusta ed efficiente e permette, grazie alla precisione dei 
meccanismi di gestione della biancheria di aumentare sensibilmente la produttività della linea di stiro mantenendo 
molto elevata la qualità finale grazie alla maggiore accuratezza con la quale il capo steso viene accomodato sul banco 
di trascinamento per presentarsi nella migliore delle condizioni all’ingresso della conca del mangano per la fase di 
stiro. 

Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

• Larghezza utile di lavoro 3300-3500-4000 mm.
• Da 1 a 4 stazioni di appendimento.
• Possibilità di introdurre biancheria su 1, 2 vie di lavoro IN FUNZIONAMENTO AUTOMATICO. 
• Posizione di appendimento ergonomica anti-stress altezza regolabile. 
• Pinze di allargamento T-Soft simulano la sensibilità manuale dell’operatore per accompagnare il capo in fase di 

allargamento con la massima delicatezza e precisione.
• Regolazione automatica della forza di allargamento (trazione finale del capo) in base al tipo di biancheria. 
• Sistema di protezione anti strappo Cotton Care sviluppato da La T Tecnica, grazie alla tecnologia Brushless, in caso 

di imprevisti le pinze rilasciano il capo ad un carico di allargamento predeterminato (e regolabile) per evitare 
inutili rotture e strappi. 

• Sistema di doppio colpo finale di allargamento per l’introduzione di capi particolari (piumini, copri letti).
• Adeguamento automatico della velocità di introduzione con la linea di stiro (mangano e piegatore). 
• Possibilità di utilizzo come banco aspirante per introduzione manuale di capi particolari (tovaglie rotonde, ovali, 

lenzuola con angoli) o di piccole dimensioni (tovaglioli, federe, etc.).
• Possibilità di introdurre capi di elevata pesantezza (es. copri piumini). 
• Introduzione diretta alla conca del mangano con aspirazione completa su tutto il banco di passaggio biancheria 

fino al punto di abbandono della biancheria. 
• KIT SPAZZOLE di trattamento bordi e delle code dei capi su 1 e 2 vie mod. Dual Brush.
• KIT CONTROTAPPETO per il trattamento delle teste dei capi su tutta la larghezza della macchina. 
• Camera di aspirazione sovradimensionata per accogliere e distendere capi di grandi dimensioni. 
• Illuminazione a led della zona di introduzione per migliorare il controllo visivo della biancheria. 
• Sistema di conteggio dei capi trattati per via di lavoro. 
• Sistema di conteggio statistico dei capi appesi per ogni stazione di appendimento. 
• Sistema pneumatico automatico per lo spostamento su rotaie della macchina (allontanamento dal mangano per 

manutenzione e pulizia).
• Copertura pneumatica buca frontale.

Pinze di 
appendimento

Pinze di 
allargamento
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Nr. Stazioni di 
carico

Vie di 
lavoro

Nr. Set pinze 
allargamento

Larghezza 
massima 

capi 
inserirti

Larghezza 
minima 

capi 
inseriti

Lunghezza 
minima dei 

capi

Tempo 
minimo di 

ciclo 
(Secondi)

Produzione 
oraria per 
ogni via di 

lavoro

3
1 2 3500 1500 1000 4 900
2 2 1750 700 1000 4* 580

4
1 2 3500 1500 1000 4 900
2 2 1750 700 1000 4* 620

Introduzione 
Manuale 
By-pass

n.d. 0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

* riferito alla larghezza massima di 1750mm (per larghezze inferiori si avranno tempi inferiori)

Prestazioni

Caratteristiche specifiche di Funzionamento: 

La logica di introduzione sequenziale prioritaria (ISP) dell’introduttore EAGLE fa si che il primo capo completamente 
agganciato alla stazione di appendimento è anche il primo capo che verrà allargato e introdotto (First IN – First OUT) 
nel momento in cui il set di pinze di allargamento si sia reso disponibile, sia con 3 che con 4 stazioni di 
appendimento. 
Questo garantisce la costante e fluida rotazione di tutte le stazioni di appendimento ripartendo il lavoro in maniera 
ottimale. 

Posizione frontale di tutte le 
stazioni di appendimento, altezza 
fisiologica regolabile punto-punto 

da 980 a 1300mm in base 
all’operatore (memorizzabile in 
“scelta rapida” fino a 3 diverse 

posizioni )

Trattamento teste e bordi e code prima dell’introduzione 
al mangano mediante spazzole allargatrici

Sollevamento pinze e 
abbassamento piano aspirato 

per introduzione manuale
By-pass

www.lattecnica.com



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)

www.lattecnica.com

Dimensioni Vedi lay-out dimensionali

Peso netto 6000 Kg

Velocita’ nastri 5 – 45 Mt/min.

Ciclo medio di introduzione ≤ 4,5’’

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

Assorbimento elettrico 8 Kw/h

4000 5230

B (mm) C (mm)

Dimensioni:

4500 5730

4000 5230

Introduzione

A (mm)

3300

3500

4000

1400 1400

'A'

~
1
0
6
0

4901630~1030 STANDARD

9
0
0
 -

 1
2
0
0

'B'571 660

'C'

2
2
6
0 2
5
3
0

2571 2669

www.lattecnica.com


	Introduttore a pinze multistazione
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 



