
RIGn800

La piegatura 
di grande formato 
con la massima semplicità

Off-line wide 
 format folding
  with maximum ease



Specifiche Tecniche Technical Specifications

Dimensione 
del foglio
Sheet Size

Larghezza da 297 a 914 mm
Lunghezza illimitata a moduli di 
3 metri 

Width from 297 mm up to 914 mm
Length unlimited in 3 meters sections

Misura di piega
Fold Size

Piega regolabile da 170 a 
220 mm a passi di 1 mm

Fold adjustable from 170 mm till 
220 mm in one-millimetre steps

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

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

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

C) Parallel mode with random last fold

Velocità
Speed 10 metri al minuto 10 meters per minute

Ingombri
Footprints

cm 117 x 100 x 103 h. 
Peso netto 80 kg

cm 117 x 100 x 103 h.
Net weight 80 kg

Sicurezza
Safety

Direttiva macchine CE
Emissioni acustiche: inferiore a 65 dB

EEC machinery directive
Noise less than 65 dB

Alimentazione
elettrica
Power

220/240 V – 50/60 Hz monofase 
220 Watt – 1,2 Amp.

220/240 V – 50/60  Hz, s/phase 
220 Watt - 1.2 Amp.

Accessori 
inclusi
Included 
Accessories

•	 Cavalletto con ruote pivottanti
•	 Bacinella raccoglicopie
•	 Ampio tavolo per introduzione 

fogli

•	 Support stand with wheels
•	 Copy tray
•	 Large table for paper introduction

Funzioni
Functions

•	 Misuratore automatico 
lunghezza foglio

•	 Test automatico per controllo 
funzionamento fotocellule e 
motori

•	 Automatic measurer for paper 
length

•	 Automatic test for photocells and 
motors control

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
RIGn800 è la piegatrice 
automatica RIGOLI FIME per 
la prima piega, caratterizzata 
da una combinazione sorpren-
dente di qualità e velocità con 
un prezzo molto interessante.
RIGn800 si propone come 
la soluzione ideale per tutti i 
vostri problemi di piegatura in 
modo semplice e professiona-
le. Pur con ridotte dimensioni 
di ingombro, fornisce un risul-

tato impeccabile per i vostri di-
segni provenienti da copiatrici 
e plotter di grande formato.

RIGn800
La piegatura di 
grande formato 
con la massima 
semplicità

Off-line wide 
 format folding 
 with maximum   
  ease

Product description
The RIGn800 is an au-
tomatic fan folding unit of 
RIGOLI FIME characterized 
by a surprising combination 
of quality and speed with a 
very interesting price. 
The RIGn800 represents 
the ideal solution of all your 
problems with folding in a 
simple and professional way. 
With limited footprints, it pro-
duces impeccable results of 
your drawings coming out 
of large format copiers and 
plotters. 
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