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POTENZA ASSORBITA Watt 80
ALIMENTAZIONE ELETTRICA Volts                  220 
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA BAR.    6
DIMENSIONI cm. 61/53/H35
PESO Kg. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARL35E+T

La ripiegatrice lineare pneumatica, temporizzata è una 
macchina utilizzata nel settore della pelletteria. Ha un 
piano di lavoro di 350 mm di larghezza e può essere 
usata per la maggior parte delle lavorazioni di 
ripiegatura. Ha due cicli di funzionamento: manuale o il 
temporizzato. Le regolazioni della macchina 
permettono la ripiegatura di bordi da 2 a 15 mm   di 
larghezza con spessori di materiali da 0,1 a 6 mm. La 
temperatura del righello è controllata elettronicamente 
con una variazione da 0 °C a 150°C ed esso può essere 
posizionato da 0 a 3 mm dal bordo. La ripiegatura 
temporizzata si ottiene impostando il tempo del ciclo di 
lavoro e premendo il pedale. Per la ripiegatura manuale 
si deve disinserire il temporizzatore e tenere premuto il 
pedale il tempo necessario.

The linear folding pneumatic, timing machine is used 
in the leatherwear field, it has a working table of 350 
mm and i can be used for the majority of folding 
work. It has two ways of working: by timer or 
manually. The regulations of the machine allow 
folding of edges of 2 to 15 mm width thickness of 
materials from 0,1 to 6 mm the temperature of the 
scale Is electronically controlled with variations of 0°C 
to 150°C and can be placed from 0 to 3 mm from the 
edge. The working manual cycles, begings when  the 
material is introduced up the clamp, then by  
pressing the pedal for the necessary time. The clamp, 
then by pressing the pedal for the necessary time; the 
working by timer cycles need only to set the timer and 
press the pedal.

FOLDING PNEUMATIC, TIMING STRAIGHT
MACHINE 350mm. WITH HOT PRESS LINE

RIPIEGATRICE LINEARE PNEUMATICA, 
TEMPORIZZATA CON RIGHELLO 350mm.


