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Prima e Seconda Piega 
in un unico passaggio

Fan and Cross Folding
 in one step



Specifiche tecniche Technical specifications  

Dimensione       
del foglio        
Sheet Size

Larghezza fino a 107 cm
Lunghezza: fino a 3 m (1ª e 2ª piega), 
illimitata a moduli di 4 metri 
(solo 1a piega)

Width up to 107cm 
Length: up to 3 m (fan and cross 
folding), unlimited in 4 meters sections 
(fan and cross folding) 

Misura di piega         
Fold Size

1ª Piega regolabile da 185 a 215 mm 
Piega trasversale regolabile

Fan fold adjustable from 175 mm till 215 
mm - Cross fold adjustable

A) Piega programmata con prima ed 
ultima piega perfettamente allineate 
fra di loro 

B) Piega con bordino di 20 mm. per 
l’archiviazione 

C) Piega parallela con piega finale 
casuale

D) Piega trasversale in formato A4
in un unico passaggio
da 280 a 310 mm

A) Programmed folding – first and 
last fold perfectly equal in width

B) Filing folding with border of 20 mm 
(configurable for other widths) for files 
storage 

C) Parallel mode with random width 
of last fold

D) Cross-fold mode in format A4 
in one step adjustable 
from 280 mm to 310 mm 

Velocità      
Speed

Fino a 17 metri al minuto  Up to 17 meters per minute

Ingombri
Footprints

cm 164 x 107 x 105 h. 
Peso netto 197 kg

cm 164 x 107 x 105 h. 
Net weight 197 kg

Sicurezza     
Safety

Direttiva macchine CE
Emissioni acustiche: inferiore a 65 dB

EEC machinery directive
Noise less than 65 dB

Aliment. elettrica       
Power

220/240 V – 50/60 Hz monofase -  
400 Watt – 2 Amp.

220/240 V – 50/60  Hz, s/phase –
400 Watt - 2 Amp.

Altre funzioni
Other functions

• misuratore automatico della 
lunghezza copia 

• solido cavalletto di sostegno
• opzionale: raccoglitore anteriore 

per copie piegate in sola 1ª piega 
o per quelle più lunghe di 3m.

• opzionale: raccoglitore verticale 
extra capiente 200 A0

• automatic measurer of copy 
length 

• solid support structure
• optional: front stacker for fan 

folded copies or for copies longer 
than 3m.  

• optional: vertical stacker extra 
capacious 200 A0            

Dato il costante impegno nel migliorare i prodotti, la gamma e le specifiche dei prodotti stessi sono soggette a modifiche senza preavviso.
Due to our ongoing commitment to product improvement, product range and specifications are subject to change without prior notice.

Descrizione prodotto
Gruppo piega completo, per l’esecu-
zione della prima piega e della suc-
cessiva piegatura trasversale in un 
unico passaggio e con introduzione 
manuale dei fogli. È la soluzione ide-
ale per i Centri di Servizio, in quanto 
è in grado di smaltire stampe prove-
nienti anche da più plotter, miglioran-
do sensibilmente la potenzialità del 
centro e riducendo contemporanea-
mente i costi di produzione, e soprat-
tutto i tempi di lavoro del 50%.
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Product description
A complete folding group, for 
execution of fan folding and of 
the following cross folding in 
one step and with hand intro-
duction of copies. It is the ideal 
solution for Service Centres, 
because it is capable to elabo-
rate printing results coming out 
of more plotters, improving gre-
atly the potential of the centre 
and reducing at the same time 
production costs and especially 
working time at 50%.
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Fan and Cross   
 Folding
 in one step


