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La piegatrice
per ogni esigenza

The folder
 for any requirement



Specifiche tecniche Technical specifications  

Dimensione       
del foglio        
Sheet Size

Larghezza da 297 a 914 mm 
Lunghezza massima di 2,5 mt
Grammatura supporti: 80-90 gr/mq

Fold width from 297 to 914 mm          
Max length 2,5 mt
Paper weight range: 80-90 gsm

Misura di piega         
Fold Size Selezionabile 190 o 210 mm Selectable 190 or 210 mm

Programma    
Fold program Piega parallela con finale casuale Fan fold with last fold random

Velocità      
Speed 6 A0 al minuto  6 A0 per minute

Dimensioni 
e peso  
Dimensions 
and weight

117 (L) x 94 (P) x 103 (H) cm - 78Kg
Tavolo richiuso: 71 (P) cm

117 (W) x 94(D) x 103 (H) cm - 78Kg
Closed table: 71 (D) cm

Sicurezza     
Safety

Direttiva macchine CE             
Emissioni acustiche: 
inferiore a 65 dB

EEC machinery directive               
Noise less than 65 dB

Alimentazione  
elettrica       
Power 
Requirements

220-240 Volt, monofase, 50-60 Hz 
Consumo energetico: 220 Watt

220-240 Vac, s/phase, 50-60 Hz     
Power consumption: 220 Watt

Accessori 
Inclusi
Fitting included

Bacinella raccoglicopie          
Cavalletto di supporto
Ruote pivottanti

Copy tray                            
Support stand 
Wheels kit                        

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
Finalmente la piegatrice di disegni for-
mato A0 ad un costo decisamente con-
tenuto. Rigoli FIME ha progettato una 
piegatrice completamente automatica 
con un rapporto qualità/prezzo assolu-
tamente unico. Ora anche gli studi tec-
nici ed i professionisti potranno evitare il 
noioso problema della piegatura dei loro 
preziosi disegni provenienti dal plotter 
ink-jet o dal fotoriproduttore grande for-
mato. Con la sola introduzione manuale 
dei fogli RIGn750 provvederà a ren-
dere il disegno piegato ad una velocità di 
6 A0 al minuto con un’ottima qualità.
RIGn750 
la finitura dei disegni 
alla portata di tutti.

Product 
description
Automatic off-line fan folder large format 
with digital technology. Fold any type of 
prints, also ink-jet, with a high quality and 
unequalled ratio between quality/price.
Working with no any noise, it may be in-
stalled anywhere in your offices, thanks 
also to the very 
limited dimensions.

RIGn750

Via Riva di Trento, 24

20139 Milano 

ITALIA

Tel. +39/0255.212.300

Fax +39/0255.210.835

info@rigolifime.com

www.rigolifime.com

srl

La piegatrice
per ogni 
esigenza

The folder
 for any 
 requirement


