
Piegatrice automatica ad inversione
per biancheria piana

di medie e grandi dimensioni
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RAPTOR FOX è un piegatore ad inversione per lenzuola e altri capi di biancheria piana di dimensioni grandi e medie
(tovagliato, biancheria da letto, biancheria ospedaliera).
La sua struttura solida e la costruzione compatta ed efficiente permettono la piegatura di tutti i tipi di biancheria
piana con la massima precisione e accuratezza anche a elevate velocità di lavoro.
RAPTOR FOX è disponibile con 2 o 3 pieghe longitudinali progettata per effettuare tutte le contropieghe in
macchina, per garantire la massima precisione e velocità di lavoro.
Un pratico ed intuitivo pannello di controllo (touch screen) permette la gestione di tutti i programmi di piega e la
regolazione delle variabili di lavoro.
Le pieghe longitudinali vengono effettuate tutte con inversione di nastri e getto d’aria.
Le contropieghe laterali vengono effettuate con inversione di nastri e lame a coltello.

Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

▪ Larghezza di lavoro disponibile 3000-3300-3500-4000.
▪ 1-2-3 vie utili di lavoro.
▪ 1-2-3 pieghe longitudinali ad inversione.
▪ Autocentratura in contropiega sulla via centrale.
▪ Fino a 3 pieghe di cross sulla via centrale.
▪ Fino a 2 pieghe di cross sulle vie laterali.
▪ Impilatore laterale a pala ribaltante (WING). 
▪ Impilatore laterale a botole (WING-FF).
▪ Impilatore doppio con sistema combinato Botola e Ribaltatore a pala (WIING-DB).
▪ Impilatore in linea (WING-LL).
▪ BY-PASS .
▪ Variazione automatica della velocità.
▪ Nastri di trasporto in cotone antistatico.
▪ Velocità di piegatura fino 50 mt/min.
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Tutte le pieghe sono effettuate 
automaticamente all’interno della 
macchina.

E’ prevista l’opzione di cambio 
programma remoto con segnale binario 
proveniente dall’introduttore.

La Piegatrice adegua automaticamente la 
velocità di lavoro in relazione alla 
velocità istantanea del mangano.

AUTOCENTRATURA

Sulla via di lavoro centrale della RAPTOR FOX  è possibile eseguire l’autocentratura del 
pezzo prima di eseguire le contropieghe.

Una volta arrestato il pezzo sul piano di trasporto, un sistema di rilevamento (a barriera di 
fotocellule) gestisce la centratura trasversale del pezzo sull’asse di contropiega.
Le fotocellule rilevano la posizione esatta del capo determinando il punto di riferimento 

iniziale 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 rullo di contrasto (destro o sinistro) 
mosso da cilindri pneumatici comandati da PLC  trattiene il lembo individuato come il più 
corto, fino a quando l’abbassamento della lama renderà il lembo più lungo della stessa 
misura dell’altro per poi rilasciarlo e garantirne così la perfetta corrispondenza durante 
l’accostamento.



N.2 Pieghe longitudinali (bordi interni)

N.2 Pieghe longitudinali (bordi esterni)

N.3 Pieghe longitudinali (bordi interni)

N.2 Pieghe longitudinali (bordi interni - Formato fisso)

N.2 Pieghe longitudinali (piegatura 1/3)

By-pass

N.3 Pieghe longitudinali (piegatura ‘M’)
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Formato pieghe longitudinali
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Contropieghe su via di lavoro centrale 
AUTOCENTRANTE

Contropieghe su vie di lavoro laterali



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 4000 Kg

Velocita’ nastri 20 – 50 Mt/min.

Ciclo medio di introduzione ≤ 3’’

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

Assorbimento elettrico 5,5 Kw/h
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RAPTOR FOX oltre alle varie tipologie di impilatori laterali, può essere 
equipaggiata anche con l’impilatore  WING-LL.
Trattasi di un impilatore multi vie posizionabile frontalmente (in linea) alla 
piegatrice.

L’accatastamento del capo avviene tramite un nastro estrattore che accoglie il 
pezzo proveniente dalla piegatrice (senza contropieghe) e lo posiziona, su di un 
piano ascensionale di impilamento formando così il pacco impostato da 
programma. I capi vengono conteggiati ed espulsi  secondo il programma 
impostato.
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