
Piegatrice automatica
per biancheria piana

di medie e grandi dimensioni
con impilatori integrati
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RAPTOR-UP DUE è un piegatore per lenzuola e altri capi di biancheria piana di dimensioni grandi e medie
(tovagliato, biancheria da letto, biancheria ospedaliera) con impilatori integrati.

La macchina è stata progettata con la possibilità di installare fino a 4 impilatori integrati per fare fronte alla
necessità di occupare minor spazio all’interno delle lavanderie industriali pur non rinunciando alla possibilità di poter
fare fino a quattro divisioni di formati diversi di biancheria, consentendone così l’introduzione anche mescolata.
La RAPTOR-UP DUE è particolarmente indicata per la piegatura di biancheria alberghiera (lenzuola singole,
matrimoniali, francesi e king-size)

La sua struttura solida e la costruzione compatta ed efficiente permettono la piegatura di biancheria piana con la
massima precisione e accuratezza anche a elevate velocità di lavoro.
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.

Infine, la piegatrice di biancheria con impilatori integrati RAPTOR-UP DUE è disponibile con equipaggiamento e
modulo di interconnessione per poter rispondere ai requisiti relativi a «Industria 4.0».
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Funzionamento impilatori integrati:

• 1 Via – Consentono la suddivisione fino a 4 tipologie 
di prodotti in funzione della loro lunghezza

• 2 Vie – Consentono la suddivisione fino a 2 tipologie 
di prodotti in funzione della loro lunghezza
(2 sulla via di sinistra e 2 sulla via di destra) 

Il sofisticato e collaudato software sviluppato per la RAPTOR – UP DUE 
consente di lavorare in modalità a 2 Vie con due programmi di lavoro 
diversi contemporaneamente (Programma sinistro diverso da quello di 
destra)
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Pieghe longitudinali

Contropieghe su 1 via di lavoro centrale

Contropieghe su 2 vie di lavoro laterali

Configurazione pieghe

Caratteristiche principali e optionals disponibili: 

▪ Larghezza di lavoro disponibile 3300-3500.
▪ 1-2-3 vie utili di lavoro.
▪ 1-2-3 pieghe longitudinali a soffio d’aria. 
▪ Fino a 3 pieghe di cross sulla via centrale.
▪ Fino a 2 pieghe di cross sulle vie laterali.
▪ Fino a 4 impilatori integrati.
▪ Variazione automatica della velocità.
▪ Doppia pressione aria sui soffi delle pieghe longitudinali.
▪ Nastri di trasporto in cotone antistatico.
▪ Tenditore automatico nastri di introduzione
▪ Velocità di piegatura fino 60 mt/min.

3°

1°

2°

Impilamento possibile fino a 4 tipologie diverse 
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Impilamento possibile fino a 2 tipologie diverse 



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 4500 Kg

Velocità nastri 20 – 60 Mt/min.

Ciclo medio di introduzione ≤ 3’’

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

Assorbimento elettrico 6 Kw/h
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