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RP 68 TE µP AIR 
Ripiegatrice per sottopiedi 
Macchina ripiegatrice incollatrice ad aria calda per riattivazione 
di colle a base acqua. 
RP 68 TE µP AIR esegue una ripiegatura rapida ed accurata 
riattivando simultaneamente la colla con un soffio di aria calda. 
Risultato: una ripiegatura morbida e senza spessore, anche su 
pelli difficili, come se fosse fatta a mano. 
Disponibile in due modelli: lavorazione frontale oppure laterale 

RP 68 TE µP AIR 
Folding Machine for Insoles 
Folding Machine with hot air system to reactivate water based 
glue. 
RP 68 TE µP AIR fold the edge in a quick and accurate way by 
reactivating the glue with a hot air blow. 
Result: a soft folding without any thickness, even on very 
difficult kinds of leather as they were folded by hand. 
Available in two models: front or side processing 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Spessore sottopiedi max 12 mm. 
Temperatura aria regolabile 
Quantità aria regolabile 
Velocità variabile da 0 a 2500 giri/' 
Passo di trasporto regolabile da 0,5 a 6 mm. 
Lubrificazione permanente a bagno di olio 
Potenza max assorbita 0,7 kW 
Alimentazione elettrica trifase 400 Volt 50/60 Hz 
(monofase a richiesta) 

Dimensioni macchina cm.110 x 55 x 130 h. 
Peso macchina Kg. 137 

TECHNICAL DATA 
Insole thickness up to 12 mm. 
Adjustable air temperature 
Adjustable air quantity 
Adjustable speed from 0 to 2500 r.p.m. 
Adjustable working feed from 0,5 to 6 mm. 
Permanent oil bath lubrication system 
Absorbed power max 0,7 kW 
Power sullpy three-phase 400 Volt 50/60 Hz   
(single-phase on request) 

Machine dimensions cm. 110 x 55 x 130 h. 
Machine weight Kg. 137 


