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MOVE SYSTEM: SEMPLIFICARE PER PRODURRE DI PIU’

La logistica interna di una lavanderia industriale costituisce per sua natura un aspetto centrale e strategico per il buon 
funzionamento di tutto l’impianto e per l’ottimizzazione del lavoro. Per questo La T Tecnica ha progettato e realizzato 
tutta una serie di macchine, semimacchine e accessori in grado semplificare la logistica interna delle lavanderie.

In particolare realizziamo:

- Caricamenti a sacco singolo per lavacontinua.

- Caricamenti ad ascensore per Lavacontinua.

- Nastri di carico con celle di pesatura per la lavacontinua.

- Sistemi di carico aereo a sacchi per lavacontinua.

- Shuttle di carico per gli essiccatori.

- Magazzini di stoccaggio per la biancheria pressata in uscita dalla pressa.

- Nastri di trasporto della biancheria pressata in uscita dalla pressa.

- Nastri di raccolta e smistamento della biancheria in uscita dagli essiccatori.

- Sistemi di stoccaggio aereo per la biancheria tramite aspirazione sottovuoto e trasporto mediante tubazioni in pvc.

- Estrattori a penna motorizzati per il trasferimento della biancheria piegata da un nastro a l’altro.

- Sistema di nastri con precedenza per il convogliamento su di un unico nastro della biancheria in uscita dalle 
macchine di piega.

- Curve motorizzate.

- Nastri di trasporto biancheria con o senza sponde.

www.lattecnica.com



Automazioni che semplificano il lavoro.
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Un dettaglio di una curva motorizzata realizzata da La T Tecnica

SPOSTARE E COMUNICARE, LA 
NUOVA SFIDA DELL’AUTOMAZIONE.

Grazie ai MOVE SYSTEM realizzati da 
LA T TECNICA già molte lavanderie 
hanno accettato e vinto la sfida 
dell’automazione nella parte finale del 
processo produttivo, coniugando 
qualità ed efficienza nel 
confezionamento. 

Con MOVE SYSTEM infatti è possibile 
avere lo scarico automatico del capo 
dalle macchine di piega e quindi avere 
un confezionamento per i pacchi di 
biancheria, riuscendo a ridurre 
l’impiego di manodopera e al tempo 
stesso fruttare gli spazi sempre più 
preziosi all’interno dei siti produttivi.

Con i Move System 
realizzati da La T 
Tecnica non è più la 
logistica che si piega 
alla disposizione 
della lavanderia ma 
bensì lo spazio che 
diventa opportunità 
di sviluppo e di 
automazione del 
vostro business

Con il tempo MOVE SYSTEM si è evoluto, riuscendo anche ad integrarsi e a gestire linee di lavoro complesse, come ad 
esempio lo scarico e la gestione di due o più linee di stiro e piegatura insieme ai pacchi in uscita dalle macchine adibite alla
piega delle spugne. Il tutto rispettando le gerarchie di uscita e le precedenze delle macchine, così da convogliare tutti i pacchi 
di biancheria su un unico nastro finale fino all’imbustatrice.
Un software di altissima precisione realizzato da LA T TECNICA inoltre permette di tracciare la tipologia dei clienti, quantità dei 
pacchi e di consegnare tutte le informazioni ad una stampante o etichettatrice finale, riducendo così al minimo le attese e gli 
errori da parte degli operatori.
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Nastro di raccolta e carico per 
l’introduzione della biancheria in un 

nastro a buche

Nastro estrattore a penna

Nastro di collegamento per 
biancheria piegata

Nastro di trasporto con sponde piccole

Caricamento a sacco singolo 
per lavacontinua
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