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RIPIEGATRICE, PIEGHETTATRICE E

 ACCOPPIATRICE MIGNON SU FASCE

STRAP FOLDING MACHINE (MIGNON), 

LEATHER AND SINTHETIC MATERIAL



R/85
R/85 – RIPIEGATRICE, PIEGHETTATRICE E ACCOPPIATRICE 
MIGNON SU FASCE

La macchina Mod. R/85 esegue la ripiegatura di mignon piatti, 
bombati e tondi, in pelle o sintetico. 
E’ possibile ripiegare mignon da 2,5 mm a 90 mm, semplice-
mente cambiando gli accessori.
La macchina lavora su strisce lunghe e sempre della stessa 
larghezza.
La macchina viene fornita con 1 guida regolabile e 10 rullini 
piatti per ripiegare mignon piatti da 3mm a 12 mm.
Con attrezzature speciali si possono ottenere diversi tipi di 
arricciature e pieghettature.
Con apposita guida può inoltre eseguire l’accoppiatura di 
mignon su fasce.
La macchina è composta da due posti di lavoro, avendo quattro 
alberi , due anteriori e due posteriori. Ogni coppia di alberi ha 
il gruppo porta guide. La distanza fra gli alberi anteriori e quelli 
posteriori è di 40 cm. In questo modo è possibile eseguire 
l’accoppiatura di pelle o sintetico con tela di rinforzo (alberi 
anteriori) e la ripiegatura (alberi posteriori), in un singolo 
passaggio. 
La macchina è dotata di due bracci porta rotoli.
Variatore di velocità (inverter).

Peso : kg. 115
Dim.: 88 x 72 x 142 alt.
 
R/85 – STRAP FOLDING MACHINE (MIGNON), LEATHER AND 
SINTHETIC MATERIAL

The machine Mod. R/85 performs folding of mignon (flat, 
convex and round mignon), profiles, borders.
The machine folds mignon from 2,5 mm up to 90 mm width, 
simply by changing the tools.
The machine works on long strips and always of the same 
width.
The machine comes with 1 adjustable folder and 10 flat rollers 
to fold flat mignon from 3 mm up to 12 mm.
With special equipment you can get different types of curls and 
pleats.
With proper guide you can also combine different mignon on 
bands.
The machine is composed of two working places, having four 
shafts, two front-placed and two rear-placed.
Each pair of shafts has the guide group. The distance between 
the front shafts and the rear shafts is 40 cm. In this way it is 
possible to perform the coupling of leather or synthetic material 
with the reinforcement (front shafts) and the folding (rear 
shafts), in a single pass. 
The machine is provided with two coil holder.
Variable speed (inverter).

Machine weight : 115 KGS
Dim.: 88 x 72 x 142 h.
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