
SAGITTA
Officina Meccanica SpA
Via  C. Farini, 43
27029 Vigevano (PV)
Italy

Tel. +39 0381 75701
Fax +39 0381 82771
info@sagitta.it
www.sagitta.it

RP 67 TF 3B-N µP 
Ripiegatrice
Macchina ripiegatrice termoincollatrice, con controllodelle 
funzioni  mediante fotosensori, complet

 frizione. a motore
 e tavolo adi   

 Azionamento elettronico automatico 
delle seguenti funzioni:
- 

 
erogazione colla con ritardo programmabile

- 
 

variazione del passo di trasporto nelle curve esterne con  
ritardo programmabile in funzione della velocità
- 

 
variazione del passo di trasporto nelle curve interne con

ritardo 
 

programmabile in funzione della velocità ed
esecuzione 

 
automatica dei tagli con possibilità di regolazione  

della distanza tra un taglio ed il successivo
- 

 
scelta facile dei fotosensori più idonei da utilizzare 

infunzione della geometria del pezzo da ripiegare. 
CARATTERISTICHE TECNICHE
Velocità variabile da 0 a 2500 giri /min.
Passo di trasporto regolabile da 0,5 a 6 mm.
Larghezza di ripiegatura: 3,2/4/5 mm.
Potenza max assorbita 0,7 kW
Alimentazione elettrica tri fase 40 0 Volt  50/60 Hz
Lubrificazione permanente a bagno di olio

DISPOSITIVI OPZIONALI
Guide fisse: 6 / 7 mm.
Guide regolabili: 3 – 7 mm.  5 – 10 mm.

Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 130 h.
 Peso macchina K g 140

RP 67 TF 3B-N µP 
Folding Machine

TECHNICAL DATA

OPTIONAL
Fixed guides: 6 / 7 mm.
Adjustable guides: 3 – 7 mm.  5 – 10 mm.

Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h.
 Machine weight K g 140

 

Roll Top Sottopiede
 

 piano 
Flat Insole

Adjustable speed from 0 to 2500 r.p.m.
Adjustable working feed from 0,5 to 6 mm.
Folding width: 3,2/4/5 mm

 
.

Absorbed power max. 0,7 k

Permanent  system lubrication bath oil 
 Hz 50/60 Volt 400 three-phase supplyPower 

W

 

Upper thermocementing and folding machine, photocells 
controlled, complete with table and clutch   motor.  Automatic

-
-

-
cutting

-
 uppers. leather working
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