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RP 68 TE µP  
Ripiegatrice per Sottopiedi
Macchina ripiegatrice termoincollatrice per sottopiedi,
completa di tavolo e a motore  frizione .
Monta una leva porta piedino regolabile in altezza e un
piedino scorrevole nel proprio supporto in modo da poter
facilmente lavorare, con l’impiego di ulteriori parti 
opzionali, anche sottopiedi anatomici

 

.
 
RP 68 TE µP STP Macchina ripiegatrice a  t ermocement  o per
sottopiedi, completa di tavolo e otore  m brushless monofase

 
co   Hz 50/60 Volt 230 n posizionamento   automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Spessore 

 
sottopiedi 1-6 mm. standard

Velocità 
 

variabile da 0 a 2500 giri /min.
Passo 

 
di trasporto regolabile da 0,5 a 6 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
Gruppo spessore sottopiedi 6-8 mm. Gruppo 
spessore sottopiedi 8-12 mm

 

.
 
Dimensioni macchina cm. 110 x 55 x 130 h

 
.

Peso macchina Kg 137

Thermocementing and folding machine for Insole
 

 
covering complete with table and

 
  motor.clutch  

 
 

RP 68

 well. as insoles anatomic the
 parts, optional further some with easily, process to that

 so housing own its into run can that foot a and heigh
 in adjustable holder foot a with equiped is TE   

 

TECHNICAL DATA
Insole thickness 1-6 mm. standard Adjustable 
speed from 0 to 2500 r.p.m. Adjustable 
working feed from 0,5 to 6 mm

 
.

Absorbed power max. 0,7 k
 

W
Power supply e-phase

 
 Hz 50/60 Volt 400thre

 

Permanent oil bath lubrication system

OPTIONAL
Devices for 6-8 mm. Insole thickness 
Devices for 8-12 mm. Insole thicknes

 

s
 
Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h

 
.

Machine weight Kg 137

RP 68 TE µP
Folding Machine for Insoles

Le
The  binding not and indicative are Data Technical 

 vincolanti non e indicative sono tecniche caratteristiche 

Corso  163 Novara 
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