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Modulo automatico per la confezione 
delle calze.  

Automatic packaging module for 
socks.  

Modulo base automatico per la confezione delle 
calze con cavallotto in cartone. 
Il sistema, caricabile manualmente, può essere 
equipaggiato con le seguenti stazioni di lavoro: 
 Caricamento manuale dei prodotti appaiati 

distesi o piegati, singolo o multipaia. 
 Cucitura cavallotto con macchina Tecnopea 

Easy Rider completa di magazzino e 
stampante elettronica (opzionale). 

 Stazione alternativa alla cucitura con sistema 
swift tack. 

 Scarico su nastro con possibilità di impilatura. 

Automatic basic module for socks packaging 
with cardboard rider. 
System, manually fed, can be equipped with the 
following working stations: 
 Manual loading of single or multipair socks 

flat or folded. 
 Rider sewing by means of a Tecnopea 

EasyRider complete with cardboards 
magazine and electronic printer (optional). 

 Alternative option to the sewing by means of 
a swift tack device. 

 Unloading on conveyer with stacking option. 



 

 

 

TECNOPEA 

TecnoPack 
Caratteristiche: 

 Elevata produttività. 
 Operazioni multiple effettuate con un solo 

operatore 
 Costanza di rendimento e di qualità. 
 
Sistema base integrabile con  con i seguenti 
moduli aggiuntivi: 
 Stampante elettronica per cartoncini 
 Scanner per verifica stampa codice a barre 
 Applicazione gancio ad incastro con 

alimentatore automatico. 
 Applicatore bollino 
 Fascettatrice singolo/multi paio 
 Imbustatrice singolo/multi paio 

Features: 

 High productivity. 
 Multiple operations performed by a single 

operator.  
 Performances and quality consistency. 
 
Basic system can be integrated with the 
following additional modules: 
 Electronic printer for cardboards 
 Barcode scanner to check the printing quality 
 Tuck-in hook insertion with automatic 

feeder. 
 Label dispenser 
 Single/multi pair banding unit. 
 Single/multi pair bagging unit. 

PRESSIONE ARIA AIR PRESSURE 6 bar 

CONSUMO ARIA AIR CONSUMPTION 13,7 m3/hr 

POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER 2,1 Kw 

TEMPO CICLO MIN. MIN. CYCLE TIME 3 Sec./pack 

SPESSORE MAX CUCITURA MAX SEWING THICKNESS 25 mm 

SPESSORE  MAX  FERMAGLIO MAX FASTNER THICKNESS 70 mm 
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