
Sepatatore di biancheria 
biancheria piana

di medie e grandi dimensioni
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HORNET è un separatore di biancheria piana che può essere caricato manualmente oppure tramite un sistema di
trasporto aereo o attraverso un sistema di collegamento con nastro di trasporto per la biancheria.

La macchina permette di scomporre la biancheria in uscita dagli essiccatoi agevolando così l’operazione manuale
degli operatori che sono spesso rallentati dal duro lavoro di estrazione della stessa dai carrelli.
L’operazione automatica eseguita da HORNET permette quindi di aumentare la produttività degli operatori che
risulteranno meno affaticati dall’operazione manuale.
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Il sistema di convogliamento di HORNET permette di accumulare la biancheria sotto alle pinze di presa, e di un
sistema di by-pass diretto se invece non è necessario attivare le operazioni di separazione dei capi.

Il movimento delle pinze è dotato di tecnologia con motori brushless che permette, grazie anche ad un collaudato
software, di far «sentire» alle pinze la resistenza e la tenuta allo strappo del capo, calibrando di conseguenza l’azione
meccanica per evitare strappi, rotture o forzature che potrebbero danneggiare la biancheria.

Per quanto concerne il sollevamento dei capi, le pinze raggiungono la quota di 1,8 metri, così da produrre non solo
un azione efficace di separazione dei singoli capi di biancheria, ma anche un’azione di stendimento, oltre a facilitare
notevolmente le operazioni di introduzione dei capi nella linea di stiratura e piegatura da parte degli operatori.

HORNET è equipaggiato con PLC e con un touch screen tramite cui gli operatori possono interagire con la macchina e
realizzare programmi specifici a seconda del tipo di biancheria e delle esigenze produttive. Semplice ed intuitivo, il
software realizzato da La T Tecnica per il funzionamento di HORNET garantisce una profonda interazione tra la
macchina e l’utente.

Infine, il separatore di biancheria HORNET è disponibile con equipaggiamento e modulo di interconnessione per
poter rispondere ai requisiti relativi a «Industria 4.0».

H=1,8 Mt

Bypass diretto

HORNET è in grado di garantire una produttività di 1000 pezzi/ora, garantendo comunque ottimi standard di
efficienza energetica e produttività.



Sede operativa:
Via Albinatico, 36

51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel: + 39 0572 634625

Sede operativa:
Via L. Galvani, 1/A

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 1500 Kg

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

Assorbimento elettrico 2,5 Kw/h
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