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MACCHINE PIEGATRICI / IMBUSTATRICI PER GAMBALETTI E COLLANT 

 
FOLDING AND BAGGING MACHINES FOR KNEE-HIGHS AND TIGHTS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IM Macchina piegatrice – imbustatrice per buste senza inserto.  
Ideale da abbinare a macchine per la busta di cartone tipo Envelope  

 Folding and bagging machine for bags without board. Can be linked to machines for handling carton envelopes 
 
 
IM2 Macchina piegatrice-imbustatrice per buste con inserto a 2 pattelle a V (con possibilità di lavorare 3° pattellina) 

Folding and bagging machine to handle 2-flaps V-board bags (with possibility to handle the 3rd “little” flap) 
 
 
IM3 Macchina piegatrice-imbustatrice per buste con inserto a 3 pattelle 
 IM 3 Folding and bagging machine to handle 3-flaps board bags 
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IM / IM2 / IM3 IM / IM2 / IM3 
 
Alimentazione automatica in abbinamento a macchine 
stiro/fissaggio o/e caricamento manuale da parte 
dell’operatore 
Esecuzione pieghe e inserimento di cartoncino interno 
tramite movimenti meccanici.  
Lunghezza pieghe programmabile elettronicamente 
Magazzino doppio per inserti 
Creazione busta da rotolo steso 
Possibilità di ”taglio a triangolo” della busta 
Magazzino doppio per bobina film 
Chiusura busta tramite etichetta 
Cambio formato semplice e veloce 
Possibilità eseguire stampe su fronte della busta, o 
applicazione di etichetta 
Possibilità di applicare sulla busta appendino in plastica 
adesivo  
 
***  Velocità massima della macchina  :  12 Buste al minuto 
 
 

 
The machine can be loaded automatically (when linked to a 
boarding machine) and/or manually by the operator. 
Folding and inner board introduction is made by mechanical 
movement.  
Electronically programmable folding length . 
Double boards-feeding magazine 
Bag construction from a open film reel 
Possibility to cut the flaps corners 
Film reel double magazine  
Bag closure by label 
Quick and easy format change 
Possibility to print on bag front or label application 
Possibility to apply a label plastic-hook on the bag 
 
*** Max. machine speed : 12 bags / min. 
 

 
 
SEQUENZA PIEGHE PER MACCHINA  IM   /  FOLDING SEQUENCE FOR MACHINE IM 
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SEQUENZA  PIEGHE PER MACCHINA  IM3/  FOLDING SEQUENCE FOR MACHINE IM3 

 


