
Contropiegatore autocentrante
per biancheria piana

di piccole e medie dimensioni
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FALCON è un contropiegatore autocentrante per biancheria piana, adatto a lavorare in linea con il piegatore 
tradizionale, che dopo le pieghe longitudinali effettua una contropiegatura laterale auto centrata per garantire la 
migliore qualità del pacco di biancheria in consegna.

Il sistema di lettura e trattamento del capo permette di effettuare la contropiegatura sempre con il miglior risultato 
di centratura dei lembi del capo precedentemente piegato.

I capi, piegati secondo necessità sulla piegatrice all’uscita del mangano, vengono accolti dal piano del FALCON e 
gestiti indipendentemente dalle piste di lavoro (da 1 a 3) .
Le piste (o vie) di lavoro sono corredate di due serie di fotocellule verticali che leggono la posizione esatta del capo in 
arrivo sul piano di lavoro determinando il punto di riferimento iniziali dei due lembi (destro e sinistro) del capo 
stesso.

Il software riconosce il lembo più corto e, mentre la lama verticale di contropiegatura si abbassa trascinando con se il 
capo verso il basso, un contrasto (destro o sinistro) mosso da pistoni e comandato dal PLC trattiene il lembo 
individuato come “il più corto” fino a quando l’abbassamento della lama renderà il lembo “più lungo” della stessa 
misure dell’altro per poi rilasciarlo e garantirne così la perfetta corrispondenza durante l’accostamento.
Il capo così contro piegato viene poi trasportato lateralmente per mezzo di cinghie verso l’alto e accatastato su tre 
piste di raccolta parallele e lunghe quanto la larghezza totale della macchina, in modo da garantire una grossa 
quantità di accumulo, fino a 6 pacchi di coprimacchia da 100mm per ogni via , per un totale di circa 350-400 pezzi.

Una tastiera di comando dedicata alla macchina permette l’impostazione di programma di piegatura differenti ed 
indipendenti per tutte e tre le vie di lavoro, essendo esse basate sullo stesso principio di funzionamento ( e quindi 
perfettamente intercambiabili all’occorrenza).
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Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

• Numero vie  di lavoro →  1-2-3-4

• Larghezza utile di lavoro longitudinale →  standard 3300-3500-4000mm

• Larghezza utile di lavoro per via →  1100mm su macchina 3300 (standard)
→  1160mm su macchina 3500 (standard)
→  1300mm su  macchina da 400 (standard)

• Pieghe trasversali →  1 standard (2 su richiesta)

• Velocità di lavoro →  variabile con inverter - 60 mt./min. (max.)

• BY-Pass diretto →  standard

• Accumulo biancheria →  fino 4 pacchi standard  per via

• Centraggio automatico →  di serie

Sistema autocentrante su 3 vie di lavoro simultanee



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 2500 Kg

Velocita’ nastri 60  Mt/min.

Ciclo medio di introduzione --

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

Assorbimento elettrico 3 Kw/h

www.lattecnica.com

1
4

0
0

9
5
0

9
5
0

1560 43080'B' 225225

'C'

1
8

1
5

3415

B (mm)

3865

C (mm)

Dimensioni:

3380

D (mm)

1100

1165

1330

CP (mm)

4115 4565 4080

3615 4065 3580

Introduzione Assi

Contropieghe

A (mm)

3300

3500

4000

'D'

'CP''CP'

'A' INTRODUZIONE

4
7
0

4
7
0


	Contropiegatore autocentrante per biancheria piana di piccole e medie dimensioni 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 



