
 

 

CARATTERISTICHE  TECNICHE 

TECHNICAL  DATA 

RP
Ripiegatrice 

 µP3B TF 67 

RP
Folding  Machine 

 µP TF3B 67 

 

Velocità
Passo
Larghezza
Lubrificazione  olio di bagno a permanente 

 mm. 5 / 4 / 3,2 ripiegatura: di 
 mm. 6 a 0,5 da regolabile trasporto di 

 min. / giri 2500 a 0 da variabile 

Potenza
Alimentazione
 
DISPOSITIVI
Guide
Guide
 

 mm. 10 - 5   mm. 7 - 3 regolabili: 
 mm. 7 / 6 fisse: 

 OPZIONALI 

Dimensioni
Peso  140 Kg. macchina 

  h.130 x 55 x 110 cm. macchina 

 Hz 50/60  V 230 monofase elettrica 
  kW0,7 assorbita massima 

Adjustable  r.p.m. 2500 to 0 from speed 
Adjustable
Folding
Permanent   ystemlubrication bath oil 

 mm. 5 / 4 / 3,2 width: 
 mm. 6 to 0,5 from feed working 

Absorbed
Power

Fixed
Adjustable
 

 mm. 10 - 5   mm. 7  -3 guides: 
 mm. 7 / 6 guides: 

Machine
Machine  140 Kg. weight 

 h. 130 x 55 x 011 cm. dimensions 

 
 
OPTIONAL 

 Hz 50/60  V 230 -phasesingle supply 
  kW0,7 max power 

Le
 binding not and indicative are Data Technical The

 vincolanti non e indicative sono tecniche caratteristiche 
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Macchina

Azionamento
-
-

-

-
 ripiegare da pezzo del geometria dellafunzione 

 in utilizzare da idonei fotosensoripiù dei facile scelta 
 successivo il ed taglio un tra distanza dellaregolazione 

 di possibilità con tagli dei automatica esecuzioneed 
  velocità della funzione in programmabile ritardocon

interne
 

  curve nelle trasporto di passo del variazione 
 velocità della funzione in programmabile

 ritardo con esterne curve nelle trasporto di passo del variazione 
 programmabile ritardo con colla erogazione 

 funzioni: seguenti delle automatico elettronico 
 automatico. posizionamentocon 

 Efka brushless motore e tavolo di completa fotosensori, mediante
 funzioni delle controllo con termoincollatrice ripiegatrice 

Upper

Automatic
- delay
-

-

 
-

 uppers leather working the of geometry
 the of according photosensor of selection easy 

 step adjustable
 with cutting automatic and speed the with according

 delay programmable with curves internal for feeding 
 speed the with according

 delay programmable with curves external for feeding 
  programmable with flow cement 

 photocells: by controls 
 positioning. automatic with motor brushless

 Efka and table with complete controlled, photocells
 machine, folding and thermocementing 

Fotocellule
 Photocells
 

French  Binding 
RBT

  

Roll  Top Sottopiede
Flat  Insole 

 piano 

Efka
motor 

 

 


