
 
 

 

‘TK’ KLIVEL Electric  0 decibel 

 
 
‘TK’ KLIVEL Electric  E’ la piegatrice per piccoli capi tra i quali  

 Tovaglioli 
 Federe 
 Asciugamani 
 Bidet 

 
Il movimento delle 4 palette di piegatura viene comandato da Nr. 4 motori  elettrici indipendenti gestiti dal 
PLC.  
Per ogni programma viene impostata una regolazione separata e indipendente dei principali parametri di 
lavoro per ogni paletta, ovvero: velocità di andata, accelerazione in andata, velocità di ritorno, 
accelerazione di ritorno, oltre alla possibilità di impostare per ciascun programma di piega anche diversi 
tempi di pausa tra una paletta e l’altra. 
Il centraggio del pezzo viene effettuato tramite un’apposita fotocellula. In questo modo una volta impostato il 
tipo di programma (4 pieghe, tre pieghe a metà, piega alla francese) il centraggio di pezzi di dimensione 
differente, che possono essere introdotti anche in modo casuale, avviene completamente in automatico. 
L’aspirazione, ottenuta grazie all’innovativo sistema “venturi”, è distribuita su tutta la maschera centrale e 
sulle guide di piegatura fino alle estremità, per garantire la massima tenuta e la migliore qualità del pezzo 
piegato. 
Grazie alle sue caratteristiche la piegatrice Klivel garantisce in ogni condizione di velocità di lavoro: 
 

 Alta qualità di piega con tutti i tipi di materiale 
 Ottima qualità di piega anche di materiale 100% sintetico 
 Ottima qualità con Produzione di 1600 pezzi/ora 
 Massima precisione di centraggio e di piegatura 
 Riconoscimento automatico del pezzo (per il centraggio trasversale) 
 Bassissima rumorosità (pressione sonora pari a Zero) 
 Semplicità di utilizzo e cambio programma tramite pannello touch-screen 
 Minima manutenzione 
 Assenza di meccanismi meccanici (camme) 
 Indipendenza delle palette dalle condizioni dell’aria compressa 
 Impilatore gestito da servomotore elettrico per un abbassamento più preciso e la risalita più rapida 
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