
PiEGa MaN
Piegatrice puntatura manuale
codice DPTGfOL
La più piccola della linea piegatrici, immissione manuale dei fogli, 
piegatura elettrica veloce, risolve in un attimo problemi di piega 
quali fatture, mailing, etc. comprensiva di squadra per regolazione 
battuta foglio e comando a fotocellula per entrata foglio. Si possono 
inserire in contemporanea max 5 fogli da 80gr. Piega a "z" fissa: 
non è possibile regolare la piega se non con una microregolazione. 
Voltaggio 230v monofase.

€ 280

TG 13
Occhiellatrice manuale da ufficio
codice DOTG13

codice DOTG13a (art. 75)
Per occhielli leggeri quali sigilli di garanzia.  Dotata di caricatore 
integrato azionato a mano mediante una comoda leva.

dati tecnici
•	ingombro: mm. 80x180x300
•	Profondità: mm. 50
•	Peso: kg. 3

€ 1.100

N.B.: Per questure e uffici anagrafe richiedere il model-
lo TG13 con predisposizione occhiello piccolo “art. 75”.

Materiale d’uso
Sigillo di “garanzia” art. 70

codIcE pEZZI pEr coNFEZIoNE prEZZo pEr 1000pZ
Nichelato DOCC70 10.000 9,04

Ottonato DOCC70O 10.000 9,04

Sigillo di “garanzia” art. 75

codIcE pEZZI pEr coNFEZIoNE prEZZo pEr 1000pZ
Nichelato DOCC75 10.000 13,80

Ottonato DOCC75O 10.000 13,80

cERa Lacca
Per sigillatura artigianale 
codice cLS_
Scatola da 10 barre da 1 etto (totale kg. 1).
colori disponibili: 
•	rosso_3_ - nero_2_ - verde_4_ - blu_5_ - giallo_7_ 

(oro_9_ e argento_8_ su richiesta costano il doppio).

€ 23
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PiEGa a3 SUP 
Piegatrice a due tasche
codice DPTG2007
Piegatrice con ottimo rapporto qualità-prezzo. Dispone di accessori 
normalmente opzionali agli altri modelli. il modello PiEGa a3 SUP ha 
una innovativa tavola di immissione (simile ad “alta pila”) che con-
sente di piegare carta di grammature diverse contemporaneamente 
grazie alla regolazione automatica. con mettifoglio presa carta a 
cassetto “alta pila”, circa 500 fogli, con 3 rotelle presa foglio, squa-
dre larterali e riferimenti metrici. Dotata di 2 tasche regolabili con 
riferimenti metrici, pannello comandi digitale, start, stop, test prova, 
reset. contatore con fermo macchina raggiungimento quantità impo-
stata ed uscita elettrica con rotelle (regolabile).

€ 2.580 Tipi di piega

PiEGa TOP OfficE DiG
Piegatrice a due tasche
codice DPTGDiG
innovativa piegatrice ideale per l’ufficio, ottimo rapporto qualità 
prezzo, con uovo sistema presa foglio a frizione rotella+cinghia 
preciso e sicuro anche su carte difficili. Dotata di contacopie digitale 
e 2 tasche regolabili (max 2 pieghe parallele oppure 1 piega) e base 
di appoggio grigliata inclusa. Si possono posizionare sul mettifoglio 
max 80 fogli 80gr.

€ 790

Tipi di piega

pIEGA mAN pIEGA Top oFFIcE dIG pIEGA A3 sUp
formato (mm) 210x297 210x297 297x420

formato inserimento carta minimo (mm) 130 larghezza 128x182

formato inserimento carta massimo (mm) 210x297 224 larghezza 297x432

Peso carta minimo (gr) 60 45

Peso carta massimo (gr) 130 135*

Velocità (fogli a4/ora) fissa regolabile 8000

Spessore introduzione massima (fogli 80gr) 5 80

capienza cassetto raccolta carta (fogli 80gr) -

alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Dimensioni (mm) 400x200x210 550x375x315 820x530x520

Peso (kg) 5,5 7 29
* fino a 220gr accetta solo una piega
** con tasca grande
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PiEGa 36-69
Piegatrice
codice DPTG3669D
Robusta ed affidabile piegatrice da banco di grande formato, con 
tasche insonorizzate, con possibilità di regolazione della pressione 
dei rulli. ideale per tipografie, centri copie, centri stampa digitale.

€ r.q.

pIEGA mAN pIEGA Top oFFIcE 
dIG pIEGA A3 sUp pIEGA A3 ELE pIEGA 36-69

formato (mm) 210x297 210x297 297x420 297x420 365x690**

formato inserimento carta minimo (mm) 130 larghezza 128x182 128x182

formato inserimento carta massimo (mm) 210x297 224 larghezza 297x432 297x432

Peso carta minimo (gr) 60 45 45 60

Peso carta massimo (gr) 130 135* 135* 200

Velocità (fogli a4/ora) fissa regolabile 8000 regolabile, max 8000 regolabile, max 12000

Spessore introduzione massima (fogli 80gr) 5 80

capienza cassetto raccolta carta (fogli 80gr) -

alimentazione (V/Hz) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Dimensioni (mm) 400x200x210 550x375x315 820x530x520 820x530x520 1055x565x400

Peso (kg) 5,5 7 29 37 48
* fino a 220gr accetta solo una piega
** con tasca grande

PiEGa a3 ELE
Piegatrice tasche elettriche
codice DPTG2009 
Nuova piegatrice automatica con tasche elettriche, dal rapporto 
qualità prezzo ottimale. Robusta struttura in metallo, comandi 
semplici ed intuitivi. con mettifoglio presa carta a cassetto “alta 
pila”, circa 500 fogli, con 3 rotelle presa foglio, squadre larterali e 
riferimenti metrici. Dotata di 2 tasche elettriche con 6 tipologie di 
piegatura memorizzate facilmente impostabili e possibilità di corre-
zione elettronica tasca 1 o tasca 2 per gestire formati e tipi di piega 
particolari. Ha un pannello comandi digitale, start, stop, test prova, 
reset. contatore con fermo macchina raggiungimento quantità impo-
stata ed uscita elettrica con rotelle (regolabile).

€ 4.200

tasche insonorizzate, con possibilità di regolazione della pressione 

Tipi di piega

Tipi di piega

NUoVo pErForATorE cordoNATorE roTELLA GommATA prEsA 
FoGLIo

TAscA GrANdE FormATo 
63x30cm

codice DPTGPERFK DPTGCORD DPTGRULLO DPTGTASC

Prezzo 280 255 31 630
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