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PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale è parte integrante della
macchina.

Leggere attentamente le avvertenze ed
istruzioni contenute nel presente manuale in
quanto forniscono importanti indicazioni riguar-
danti la SICUREZZA D'USO E MANUTENZIO-
NE.

Le descrizioni ed illustrazioni, fornite in
questa pubblicazione, si intendono non impegna-
tive, la TOSINGRAF si riserva il diritto di appor-
tare le modifiche che riterrà convenienti a scopo
di miglioramento, senza impegnarsi ad aggiorna-
re questa documentazione.

Per qualsiasi dubbio relativo all'installazio-
ne, all'uso e alla manutenzione della macchina,
consultare il manuale di istruzione.

Conservare con cura questo manuale per
ogni ulteriore consultazione.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

  AVVERTENZA. Il cavo di alimentazione dell'energia
elettrica deve essere adeguatamente protetto e non
deve arrecare intralcio all'operatore.

· Prima della messa in funzione accertateVi
che la tensione nominale e il tipo di corrente,
indicati sulla targhetta della macchina, siano
conformi alla tensione di rete ed al tipo di
corrente predisposti  sul luogo di installazio-
ne.
· Non usare la macchina con cavo di alimen-
tazione danneggiato.
· Non lasciare mai incustodita la macchina  in
funzione. Staccare la spina di alimentazione
anche in caso di brevi assenze.
· Tenere lontano i bambini dalla macchina in
funzione.
· Non bagnare il cavo di alimentazione o la
macchina con acqua o altri liquidi.
· Non utilizzare la macchina per scopi diversi
da quelli a cui è destinata e per cui è stata
concepita.
· Gli interventi di riparazione in e fuori garan-
zia devono essere eseguiti esclusivamente dai
centri di assistenza autorizzati TOSINGRAF,
con l'ausilio di pezzi di ricambi originali.

PURPOSE OF THIS MANUAL

This manual is an integral part of the machine.
The warnings and the instructions in this manual

should be read very carefully, as they give important
information about the SAFETY IN USE AND
MAINTENANCE.

Descriptions and illustrations of this manual
are not binding; "TOSINGRAF" reserves the
right to modify this document without
notification to the purchaser.

Read this manual carefully for the correct
use and before doing any adjustment or
maintenance services.

Keep this manual in a safe place so that it
will be available for further reference.

SAFETY PRECAUTIONS

  WARNING. The electrical cord must be kept
protected and it should not obstruct the machine-
operator.

· Before plugging in the machine, make sure
that the voltage and current type, indicated on
the rating plate, are compatible to your
available electrical supply.
· All repair and extraordinary maintenance
operations must only be carried out by
authorised "TOSINGRAF" service centres,
using original spare parts and accessories.
· Never use the machine if the electrical cord
is defective or damaged in any way.
· Never leave the machine unattended when it
is on. Always unplug the electrical cord when
machine is not in use even if for only a shirt
time.
· Keep away from children.
· Never immerse the machine or the electrical
cord into water or other liquids.
· Never use the machine for other purposes,
for which it was not designed.
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INTRODUZIONE

Vi ringraziamo della preferenza accordataci nel
scegliere questa piegatrice automatica da tavolo
d'alto livello. L'uso accurato di questa macchina Vi
permetterà di risolvere per molti anni qualsiasi pro-
blema di piegatura dei fogli. Attraverso nuove tecno-
logie in campo produttivo, Vi viene offerta ad un
costo ragionevole una macchina dalle eccezionali
prestazioni.

Il presente manuale descrive
dettagliatamente i componenti della  macchina e
le modalità per l'uso corretto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTRODUCTION

Thank you for purchasing one of our products.
Your new PIEGA 36-69 is a table top automatic
Folding machine which will efficiently solve all your
folding problems for a long time.  Thanks to new
advances in production technology, the machine
offers you outstanding capacity at reasonable cost.

This manual describes in detail the parts of the
machine and the operating instructions to be followed
carefully.

TECHNICAL FEATURES

TASCA 2

TASCA 1

Formato max. fogli mm 365x690 Max. sheet size mm 365x690
Formato min. fogli mm 50x70 min. sheet size mm 50x70
Peso carta da 30 a 200 gr./mq. Folding paper weight 30 to 200 gr./mq.
Velocità variabile 20000 fogli/h. (A3)

17000 fogli/h. (A4)
Variable speed 20000 sheets/h. (A3

size)
17000 sheets/h. (A4
size)

Accessori cordonatore -
perforatore - taglio

Optional crease - punch - cut

Dimensioni mm 1055x565x400 Dimension mm 1055x565x400
Peso Kg. 40 Weight kg. 40
Tipi di pieghe
Folding styles

1. Tavola di introduzione
2. Guida di introduzione
3. Mettifoglio
4. Rullo di immissione foglio
5. Rullo di presa
6. Rullo di pressione
7. Prima tasca di piegatura
8. Seconda tasca di piegatura
9. Barra di guida della piegatura
10. Primo rullo in gomma
11. Secondo rullo in gomma
12. Terzo rullo in gomma
13. Quarto rullo in gomma
14. Rulli di uscita
15. Tappeto di uscita carta
16. Ruote tenuta uscita carta
17. Piano di raccolta finale

l. Feed table
2. Feed guide
3.Feeder
4. lnfeed roller
5. Feed roller
6. Pressure roller
7. Folding tray (1)
8. Folding tray (11)
9. Folding guide bar
10. Spindle 1
11. Spindle 2
12. Spindle 3
13. Spindle 4
14.  Delivery rollers
15.  Delivery table
16.  Hold-down rollers
17.  Stacking tray
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INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DELLA
MACCHINA

1. Verificare che ci siano tutti gli accessori di
seguito elencati:

2 Tavole complete di guide laterali.
2 Tasca di piegatura.
1 Tappeto di uscita carta.
1 Serie ruote di tenuta uscita carta.
1 Chiave a brugola.
1 Copertura contro la polvere.
1 Istruzioni d'uso.

ATTENZIONE: per il Mod. PIEGA 36-69  si consiglia
l'appoggio su un tavolo con base sufficientemente
robusta per sostenere il peso.

2. Agganciare il tappeto uscita carta (15)  alla
macchina: inserire le due scanalature frontali sui
relativi perni situati sulla parte superiore dei
pannelli laterali; le scanalature posteriori devono
inserirsi nell'albero trasversale passante la mac-
china.
3. Agganciare il piano di raccolta finale (17)
sull'albero all'estremità del tappeto uscita carta.
4. Montare le ruote di tenuta uscita carta (16).
Spingere la parte finale dell'albero portante la
molla dentro il suo foro nel pannello di destra (la
parte con la manopola e gli interruttori). Nel foro
opposto, l'asse è sostenuto da una molla a
pressione.
5. Agganciare la tavola di introduzione fogli (1):
posizionare la tavola nel albero trasversale
facendola scivolare fino all'angolo, in modo che
le scanalature inferiori si innestino sui perni dei
pannelli laterali. Le scanalature superiori devono
combaciare con l'albero trasversale. Le due
guide della carta ed il pannello centrale sono
facilmente regolabili in funzione del formato della
carta da piegare.
 Le due tasche di piegatura (7-8) sono identiche
e sono tenute in posizione come lo è la tavola di
introduzione fogli. Noterete che la tasca di
piegatura ha su un lato una barra di guida, mentre
l'altro lato è formato come una "tasca aperta".
Agganciare le tasche di piegatura in base al tipo
di piegatura che si desidera fare: posizionare la
tasca di piegatura sui due perni frontali che si
trovano sui pannelli laterali, poi lasciatela scivola-
re contro i rulli di piegatura fino a sentire l'aggan-
cio ad incastro di tutti e quattro i perni. Ora la
vostra piegatrice è completamente montata.

INSTALLATION AND ASSEMBLING
PROCEDURES OF THE MACHINE

1. First check completeness of the
accompanying accessories:

 2 Feed table complete (2 guide brackets).
 2 Folding trays.
 1 Delivery table.
 1 Set hold-down rollers.
 1 Setscrew wrench.
 1 Dust cover.
 1 Instruction manual.

 ATTENTION: The PIEGA 36-69 machine should be
set up on an adequate resistance table or similar
base.

2. Hook the delivery table (15) to the machine:
engage the front slots with the pins in the side
panels.  The rear slots should snap into the cross
spindle running through the machine.
3. Next, hook the stacking tray (17)on the
spindle at the top of the delivery table.
4. Now fit the hold-down rollers (16). First, push
the spindle end carrying the spring into its bore in
the right-hand side panel (operating side, i.e. side
of hand wheel and switches).  In the opposite
bore, the spindle is held by pressure spring.
5. Hook the feed table (1): place it on the cross
spindle, let it slide down at an angle until the
lower slots engage with the pins on the side
panels.  The upper slots must engage with the
cross spindle. The two paper guides and the
central panel are easily set to the paper size.
Both folding trays (7-8) have the identical design
and are hooked into position like the feed table.
You will note that the folding tray has a guide bar
on one side, while the other  side is as an open
"pocket". Hook the folding trays as dictated by
the desired type of fold: place the tray on the
two-front pins in the side panels, then let it slide
towards the folding rollers until you can clearly
hear all four pins clicking into engagement. Your
folder is now fully assembled, but to obtain the
desired folds, you must set it up correctly. Please
study and observe the following instructions and
descriptions carefully, before you start working
with the machine.
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REGOLAZIONI PRELIMINARI

 Inserimento della carta

Inserire i fogli da piegare con l'intestazione
rivolta verso il basso. Nel disegno, viene mostra-
to, con la freccetta, dove si trova l'intestazione
del foglio al termine dei vari tipi di piegatura,
quando il foglio esce sul piano di raccolta (a).

Quando il foglio è perforato, posizionarlo
con il lato perforato nella parte alta del tavolo
(b).

Sistemare la carta "a ventaglio" sulla tavola di
introduzione per facilitare la presa della stessa.

Il rullo di immissione ritira dalla tavola di intro-
duzione il foglio che posa sopra la pila "a ventaglio" e
lo trasferisce al rullo alimentatore. Per limitare l'aper-
tura che c'è tra il rullo pressione e quello di presa,
agire sul dado in plastica arancione, posto sul pan-
nello operativo laterale (parte ristretta o spalla
macchina). In questo modo si riesce a controllare il
passaggio di un solo foglio per volta tra i due rulli.

Regolare correttamente la distanza tra i due
rulli, perché se è troppo larga può passare più di
un foglio per volta, se è troppo ravvicinata, si
ostacola il passaggio anche di un unico foglio.

Appena raggiunta la distanza ottimale, il
foglio dopo essere passato tra i due rulli , viene
trasferito al primo paio di rulli in gomma.

La pressione del rullo di immissione foglio,
sulla pila di fogli posti "a ventaglio" sul tavolo di
introduzione, può variare in base alla regolazione
del dado zigrinato posto sopra il mettifoglio. Se il
dado viene posizionato in centro della fessura di
entrata, viene allentata la pressione sulla pila,
ossia il mettifoglio è posto sulla pila solamente
con il proprio peso.

Questa è la posizione di lavoro normalmente

PRELIMINARY ADJUSTMENTS

Paper Feed

Always place the sheets to be folded with the
heading side facing down. In the following diagram,
the little double arrow shows where the heading side
lies for the various folding styles after the sheet has
been ejected (a).

Only where the heading side is perforated
for tear-off, place the sheet on the feed table with
the perforated side at the top of the table (b).

 The paper is taken from the feed stack by a
'wiping' movement for which the paper stack must be
fanned.

The free-wheel infeed roller draws from the
stack  the top sheet and transfers it to the feed roller.
Adjust the plastic-orange knob on the operating side
panel (narrow rear side) to limit the gap between the
pressure roller and the feed roller, so that you can
control the feed of one sheet at a time between the
two rollers.

If the gap is set too narrow, no sheet is fed
or it may be damaged, if set too large, several
sheets will be drawn in.

With the pressure roller correctly set, the top
sheet  now arrives at the gap between feed and
pressure roller and is transferred to the first pair
of spindles. Because these run at a higher speed,
the feed roller has a free-wheel release.

This arrangement ensures that the feed
roller will not leave drag marks on the sheet
which now runs   through at high speed.

Pressure of the infeed roller on the fanned
stack can be varied with the knurled nut on top of
the feeder.  With the nut centred in the slot,
pressure is released, i.e. the feeder rests on the
stack under its own weight alone.
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usata con i fogli da 60/90 gr./mq.

Per i fogli con grammatura oltre il 90 gr./mq.,
aumentare la pressione allentando il dado e premen-
do contro la pila di fogli.

Mentre per fogli inferiori ai 60 gr./mq.
Spostare il dado nella direzione opposta, ossia
verso la "consegna" del foglio.

Se la pressione non è regolata correttamen-
te, la carta è tenuta troppo stretta tra i rulli di
immissione e di alimentazione, e ne esce sgualcita.

Fissare bene le guide sulla tavola d'introduzione
ed assicurarsi che il foglio venga preso accuratamen-
te dai rulli di piegatura in gomma.

Per fissare la guida di sinistra nei fori dei perni,
fare riferimento ad un numero di fori disegnati su
metà della stessa tavola. Fissare poi parallelamente la
guida di destra (posta sulla parte operativa), allinean-
dola ad un foglio posta tra le due guide.

Riassumendo:
a) Regolare la distanza in base allo spessore

della carta da piegare, tra il rullo di introduzione
e quello di pressione.

b) Allineare parallelamente le guide.
c) Regolare la pressione di contatto del rullo

con il dado zigrinato sul mettifoglio.

For most papers of approx. 60-90 g/sq.m in
general use, this is the normal working position.
To increase the pressure, slacken the nut and shift
it towards the stack.  This may be necessary for
papers above 90 g/sq.m.

For lighter grades (under 60 g/sq.m), shift
the nut in the opposite direction, i.e. towards the
delivery.

Unless pressure is correctly set, the paper is
held too taut between infeed and feed rollers, so
that it may curve upwards and become creased.

Set the guides on the feed table to ensure
that the sheet is fed at accurately right angle to the
folding spindles.

To help you in setting the left-hand guide at
right angles to the spindles, one half of the table
has a number of locating holes.

The right-hand guide (on operating side) can
then be set parallel to the left one by alleging it on a
sheet placed between them.

To sum up, set paper feed in the following
steps:

a) Set gap between feed and pressure roller
approximately to paper thickness.

b) Align guides.
c) Set infeed roller contact pressure with the

knurled nut on the feeder.
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Sistemi di piegatura

La Piegatrice PIEGA 36-69 lavora con il
sistema di piegatura chiamato "a tasca". Di seguito
viene elencato il processo di piegatura nei vari stili.

I successivi disegni e spiegazioni Vi permet-
teranno di effettuare il tipo di piega desiderato,
senza passare attraverso numerose "pieghe di
prova".

Il foglio, trasferito dal mettifoglio tra il
primo paio di rulli in gomma, esce nella tasca di
piegatura fino a toccare il fermo di regolazione.
Ma non appena la parte finale del foglio esce
dalla prima coppia di rulli in gomma, il foglio
viene grippato dalla seconda coppia.

Con questo processo si forma la prima
piega. Ora il foglio prosegue fino a toccare il
fermo guida del secondo paio di rulli di piegatu-
ra. Poi viene espulso alla zona di "consegna",
tenuto stretto dal rullo di pressione, ed infine
caricato sul piano di "consegna".

Folding system

The PIEGA 36-69 works on the folding tray
(also called 'pocket') system.  Here follows a
description of the folding process for the various
styles.

These explanations will enable you to carry out
the settings for any desired style without extensive
trial runs.

The adjoining drawing illustrates the various
steps in applying a statement fold.

The feeder takes the sheet between the first
pair of folding spindles which drive it into the
first folding tray (tray 1) until !t comes up against
the adjustable stop.  But as the rear end of the
sheet is still advanced by the spindle, a loop
forms behind the first pair which is now seized
by the second pair.

This process applies the first fold.  The
folded sheet is now carried to the stop into tray
II, where the second fold is applied in the manner
described.

The folded sheet is then seized by the
ejector spindles and transferred to the delivery
belt.  Held  fast by the hold-down roller pressure, it
is finally carried to the delivery table.
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Stili di piegatura

La Piegatrice Mod. PIEGA 36-69 è program-
mata per formare qualsiasi tipo di piega desiderata,
semplicemente montando in diversi modi i bloccaggi
del piano.

Tramite le apposite viti zigrinate, potete
regolare sia in lunghezza che per angolatura i
bloccaggi del foglio.

Per ottenere un foglio piegato a  "FISAR-
MONICA", Il fermo delle tasche 1 e 2  è regolato
ad 1/3 della lunghezza del foglio, come indicato
nel disegno.

Per ottenere un foglio piegato a "PARALLE-
LO", il fermo della tasca 1 è regolato a 2/3 della
lunghezza del foglio, quello della tasca 1 ad 1/3.

Per ottenere  "UNA PIEGA SINGOLA",
regolare il fermo della tasca 1 a metà della lun-
ghezza del foglio. Togliere la tasca 2  ed inserirla
rovesciata,  in modo che funga da deviatore. Ora
la barra guida il foglio nel successivo paio di
rulli. Il foglio viene piegato solo una volta (nel
nostro esempio al centro) e poi fatto uscire dalla
Piegatrice.

Per fare "UNA PIEGA PARALLELA",
regolare il fermo della tasca 1 a metà della lunghezza
del foglio e la tasca 2 alla metà della regolazione
della tasca 1, ossia ad ¼ dell'intera lunghezza del
foglio.

È possibile inoltre fare altri tipi di piegatura.
Per variare il tipo di piegatura, prima fare

scorrere nella macchina dei fogli di prova, poi
apportare le giuste minime correzioni ed infine
avvitare le viti poste sulle unità di piegatura.

N.B. Una volta completate le regolazioni, non dovete
più modificare la velocità della macchina , altrimenti
potreste di conseguenza variare la lunghezza delle
piegature.

Dopo aver variato la velocità di lavorazione,
controllare che la piegatura avvenga nel modo
desiderato ed effettuare le necessarie regolazioni.

Folding styles

The PIEGA 36-69 is arranged to apply the
desired style of fold by simple re-setting of the tray
stops. In addition, you can finely set the stops for
length and angle with the knurled screws.

In the opposite drawing, the first and second
pocket are both set to one third of the sheet
length. The result is an accordion fold.

For a parallel letter fold, the first pocket is
set to 2/3rds sheet length and the second to 1/3rd.

To produce a single fold-say. at sheet centre
-set the first tray to helf the paper length. Here,
you do not need the second tray, so take it out
and fit it reversed-i.e. guide bar leading-into the
machine. The bar now guides the paper to the next
pair of spindles. The sheet is folded once only (at
centre in our example) and then ejected.

To produce a double parallel fold set the
first tray to helf sheet length. the second to half
of the first setting, i.e. 1/4 of overall length in our
example.

In addition to these four basic types of fold,
you can apply other fold variations on the DELI
Folder.

for example, you can fold a sheet along a pre-
printed or perforated line, or fold a letter sheet to
show the address in the envelope window. In such
cases, it is advisable to fold a specimen sheet by
hand first and transfer the fold dimensions to the tray
stops in setting up. You can do this by simply placing
the sheet against them, or use the scales on the trays.

Each time you have set up a machine for a
folding operation, first run through one or more
trial sheets and carry out minor corrections, as
required, with the fine-setting screws on the
trays.

Note:  Once you have completed the tray setting, you
should not alter machine speed again, as this may
change the length.

If you want to increase or reduce speed
during the folding run, check the sheets for
correct fold and adjust the setting as necessary.
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Consegna della carta

I fogli vengono trasportati dal nastro trasporta-
tore fino alla tavola di consegna. Se la velocità è
troppo elevata, il nastro trasportatore non può
eseguire una perfetta presa dei fogli, poiché i rulli di
consegna possono buttarli fuori a varie distanze,
senza essere uniformemente distribuiti. Le ruote di
uscita vengono accoppiate per permettere un'ulterio-
re guida. Regolare lo spazio tra il punto più basso di
contatto di queste ruote e i rulli di espulsione, per
uguagliare approssimativamente la larghezza del
foglio piegato. In questo modo, i fogli piegati vengo-
no immediatamente afferrati dalle ruote di uscita,
appoggiati sul nastro trasportatore, e trasportati fuori
dalla Piegatrice sul piano di raccolta..

Assicurasi di regolare le ruote di uscita foglio a
circa 5 cm. da entrambi i lati del foglio.

Per piegare un foglio molto piccolo, control-
lare che questo venga effettivamente afferrato da
tutte e due le ruote di uscita. Regolare di nuovo, se
necessario, le ruote più esterne.

Paper delivery

The folded sheets are carried by the running
belt to the delivery table. At high speed, the belt
alone could not ensure uniformly spaced fanning of
the ejected sheets, as the delivery rollers might eject
them at varying distances or even wedge them
together.

That is why the hold-down rollers are fitted to
provide extra guidance. Set the clearance between
lower contact point of these rollers and the ejector
rollers to equal roughly the width of the folded sheet.
In this way. the finished sheet is then immediately
seized by the hold-down rollers, pressed down on
the belt and conveyed at even spacing.

The sheets now leave the machine evenly
fanned and can easily be taken from the stacking
tray.

Make sure to set the hold-down rollers about
5 cm (2 in.) from the paper edge on each side.

When folding very small sizes, check that the
folded sheet is reliably seized by the 3 pairs of
delivery rollers. If necessary, re-set the outer pairs
(slacken with screw driver supplied).
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ISTRUZIONI D'USO

1. Controlli operativi ed accessori:
 Interruttore ON/OFF.
 Regolatore di velocità: varia a gradi la

velocità sia quando la macchina sta lavorando,
sia quando è ferma.

 Manovella a mano: aziona manualmente la
macchina quando il motore è spento.

 Tavola di alimentazione: regola l'alimenta-
zione di diversi formati di fogli nei rulli in gom-
ma.

 Disco di regolazione spessore del foglio:
effettua la regolazione a gradi dello spessore
della carta inserita (40-200 gr/mq).

 Mettifoglio: è dotato di  regolatore di
pressione del rullo alimentatore.

 Ruote di tenuta uscita: raccolgono facil-
mente vari formati di fogli.

 Tasca di piegatura: dotata di regolazione
millimetrica della squadra.

2. Regolare la guida di introduzione sinistra:
 Collocare il mettifoglio nella sua posizione

di riposo con il rullo di introduzione foglio
alzato. Allineare la guida di sinistra in modo da
fare entrare centralmente il foglio nella macchi-
na. Sotto il pannello centrale rimovibile, trovere-
te un incavo sul piano di introduzione, che segna il
suo centro, ma voi potete allineare il foglio sia sul
mettifoglio che sul rullo di pressione.

 Piegare un foglio nel suo centro. Porre il
foglio in mezzo alla tavola con il centro piegato
rivolto verso il rullo di pressione. I lati del foglio
Vi segnaleranno dove fissare la guida sinistra
(nella parte operativa opposta). Allentare il dado
zigrinato di circa ½ giro per far scorrere le guide.
Premere leggermente con il palmo della vostra
mano verso la tavola per rilasciare la guida fissata.
Spostare ed allineare la guida e poi fissare giù di
nuovo il dado.

3. Ora sistemare l'apertura tra i rulli di
alimentazione, quelli di pressione e lo spessore
della carta, attraverso una leggera regolazione del
disco, posto nella parte posteriore della
Piegatrice (accensione ad una velocità media).

 Per ridurre l'apertura, girare il disco
arancione in senso orario fino a che i rulli tirino
leggermente dentro il foglio. Non inserire il
foglio troppo distante, altrimenti i rulli in gomma
potrebbero afferrarlo. Se la presa sul foglio è

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operating controls and accessories:
On/off  switch .
 Speed control: steplessly varies speed while

machine is running or stopped.
 Handwheel: turns machine when motor is

switched off.
 Feed table: adjustable to different paper

format and right-angle feed of paper into
spindles.

 Paper weight setting disk: steplessly
variable for papers of 40-200 g/mq.

 Feeder: with adjustable infeed roller
pressure

 Hold-down rollers: easily set to varying
widths and final size.

 Folding trays: with rough, fine and angle
setting, fitted with scales.

2. Set left feed guide:
 Set feeder to its rest position with infeed

roller raised.
 Then align the left guide so that the sheet is

fed centred on the table as far as possible. A
notch in the table under the removable centre
panel marks table centre, but you can also align
the sheet on the feed or pressure roller.

 Fold a sheet to be folded in a centre fold at
one end and place it on the table centre with the
paper centre facing the feed pressure roller.

 The paper edge gives you the reference for
fitting the left guide (opposite operating side).

 To shift the guides, slacken the top knurled nut
by about 1/2 turn. Lightly hit the nut with the palm of
your hand towards the table to release the clamped
guide braked. Shift and align the guide, then run the
nut tightly down again.

3. Set the gap between feed and pressure
roller to paper thickness with the disk at the
machine rear. Set it roughly at first, then finely
on the running machine (switch on at medium
speed).

 To reduce the gap, turn disk clockwise until
you can feel the rollers lightly pulling the sheet.
Do not insert the sheet too far, or the spindles
may seize it.

 If the pull on the paper is too strong, the
gap is too narrow for smooth, steady feed.

4. Having set the left guide and paper
passage gap, turn your attention to the right
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troppo accentuata, l'apertura è troppo chiusa per
lasciar scorrere il foglio. Intervenire, quindi, con
la regolazione antioraria del disco arancione.

4. Dopo aver regolato la guida sinistra e
l'apertura del passaggio della carta, fare attenzio-
ne alla guida destra. Mettere un foglio sulla
tavola di introduzione e di pressione. Rimuovere
la guida destra finché risulta leggermente libera
lungo tutto l'intero lato del foglio. Fissare la
guida destra con il dado.

 Controllare ancora una volta che il foglio
non sia né troppo vicino alle guide, né troppo distan-
te.

5. Regolare i due rulli di presa sull'asse di
alimentazione a circa 2-3 cm. dal bordo del
foglio.

6. Sistemare la pressione del rullo sul
mettifoglio superiore ed inferiore nella posizione
operativa.

7. Regolare i rulli di presa all'uscita con la
larghezza e la lunghezza del foglio piegato.

8. Regolare i due piani/tavole in funzione
del tipo di piegatura che desiderate fare.

A questo punto la Piegatrice PIEGA 36-69 è
pronta per l'uso. Prima di accendere la macchina
Vi preghiamo di osservare i seguenti importanti
punti:

variare la velocità mentre la macchina sta
lavorando può cambiare il tipo di piegatura scelta.
Ciò può accadere anche a macchina appena accesa,
poiché necessita di un po' di tempo per iniziare a
lavorare con velocità. Per tale ragione, prima di
accendere la Piegatrice, Vi consigliamo di mettere la
mano sinistra sulla pila di fogli che andrete a piegare.
La toglierete solo quando la machina ha raggiunto la
velocità selezionata (udendo una costante segnalazio-
ne). Se sono rimasti ancora dei fogli sulla tavola di
introduzione e volete spegnere la macchina, ripetete
l'operazione mettendo la vostra mano sinistra sulla
pila di fogli rimasti, solo dopo aver terminato l'intro-
duzione dei fogli, potete spegnere la macchina. Solo
in questo modo tutti i fogli possono essere piegati
correttamente ed eviterete eventuali inceppamenti di
fogli nella macchina.

guide.
 Place a sheet on the table with the left edge

flush against the left guide and the front edge
between feed and pressure rollers. Then shift the
right guide until it lies flush, but not to tight, along the
whole length of the sheet. Finally, lock the guide with
the nut.

 Check once more that the sheet is neither
pinched between the guides or has too much play.

5. Next, set the two hold-down rollers on the
feed spindle to run about 2-3 cm from the paper
edge.

6. Now set pressure of roller on feeder with
the knurled nut at the top and lower feeder into
working position.

7. Next, set the hold-down rollers at the
delivery to width and length of folded sheet (see
section on paper delivery).

8. Set the two trays to desired type of fold.
The PIEGA 36-69 is now ready to run; But

before you switch on, please note the following
important points.

A change of speed while the machine is
running may aIso change the foId applied. This
may already happen os you start the machine,
since it needs a little time to run up to speed.

For this reason, it is advisable to place your left
hand on the stack before switching on the stop sheet
infeed. Release the paper only when the machine has
run up to the selected speed (you will hear the steady
hum).

The same applies when you switch off and a
number of sheets remain on the feed table. Again:
hold them down to stop the feed, only then switch
off.

In this way, the whole run from first to last
sheet will be evenly folded.
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Eliminazione di piega diagonale

Segnare con una crocetta la parte superiore del
primo foglio che piegate così saprete in quale dire-
zione è stato piegato. Se il foglio esce con una piega
diagonale,  piegatelo a mano (correggendo l'errata
piegatura) e rimettetelo ancora sulla tavola d'introdu-
zione nella corretta direzione di corsa. Poiché la
piegatura deve cadere sempre parallela agli assi,
dovrete togliere il foglio e regolare le corrispettive
guide finché la piegatura del successivo foglio sia
esattamente parallela agli assi. Sicuramente il succes-
sivo foglio mostrerà un miglioramento, ma se non
basta, fate altre prove continuando con l'allineamento
dei fogli finché la piega diagonale viene del tutto
corretta.

Correzione di arricciature del foglio

Se l'angolo del foglio presenta delle arricciature
(tagli diagonali) allentare il dado di bloccaggio della
tavola ed allineare il fermo sul bordo della carta.

Correzione variazioni minori di piegatura

Una volta che avete accuratamente selezionato
il tipo di piegatura del foglio in base alla scala dise-
gnata sulla macchina, di solito non serve alcun'altra
variazione successiva.

Eliminating a diagonal told

Mark the first sheet you run through the
machine with a cross on the top side, so that you
know in which direction it has been fed. If it
leaves the machine with the fold diagonally
shifted from the straight line, first fold it by hand
to an even more acute diagonal offset from the
straight, then place it again on the feed table in
the correct running direction. since the fold
always runs parallel to the spindles, you must
now turn the sheet (and adjust the guides
correspondingly) until the next trial fold runs exactly
parallel to the spindles. The next sheet will already
show an improvement. Possibly, you may have to
make another trial fold, continuing with the sheet
alignment until the diagonal shift is completely
corrected.

Setting to pointed tips

Where the sheet end has pointed tips (diagonal
cuts). slacken the tray stop nut and align the stop on
the paper end.

Correcting minor fold variations

Once you have accurately set the tray stops to
the desired style of fold by the scales, it should not
normally be necessary to equalise minor fold
variation, provided the running speed is not
markedly changed after setting up.
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Placing and replenishing the paper stack

Placing stack on table
When feed table, automatic-paper feed, trays

and delivery have been set to the required fold, place
the first paper stack on the table - between 100 and
300 sheets, depending on paper grade, evenly
fanned out. Align the stack at the sides.

To avoid the last sheets of a stack being drawn
together under rollers and spindles, it is advisable to
stick a single sheet with adhesive tape to the table.
Place the fanned stack on top, holding it in position
with your left hand and guiding it with the right.
Cautiously slide the stack up to the feed roller
working range so that the fanning will not collapse
again. As the top sheet must be seized first, slide it
closest to the feeder.

Replenishing the stack

You can top up the stack while the machine is
running in two ways:

a) When only a few sheets are left, slide the
new stack under the last sheet and the machine
can run on without a break.

b) Alternatively, you can let the last sheet be
drawn in and then place a newly prepared stack
on the table. This briefly breaks the machine run,
but the negligible time loss will not reduce average
output.

Fornire e rifornire la pila di fogli

Piazzare la pila sulla tavola di introduzione
Appena la macchina è pronta, porre sulla tavola

di introduzione una pila di carta (dai 100 ai 300 fogli
in base alla pendenza di introduzione e alla sistema-
zione "a ventaglio"). Allineare bene la pila di carta ai
due lati. Attaccare l'ultimo foglio alla tavola di intro-
duzione con un po' di adesivo, per evitare che gli
ultimi fogli della pila vengano presi assieme dai rulli e
dai mandrini. Mettere la pila posta "a ventaglio"
sopra, tenendola in posizione con la mano sinistra,  e
guidandola con la destra. Fare scorrere con attenzio-
ne la pila al rullo di introduzione, evitando l'eventuale
caduta della pila. Fare scivolare il primo foglio
superiore vicino al mettifoglio, per essere sicuri
che venga preso.

Rifornire la pila di fogli

Potete rifornire la pila di fogli mentre la macchi-
na sta lavorando in due modi:

a) porre una nuova pila di fogli sotto l'ulti-
mo foglio della precedente pila mentre mancano
ancora pochi fogli, così la macchina può lavorare
senza interruzioni.

b) In alternativa, attendere che venga preso
anche l'ultimo foglio della precedente pila prima
di piazzare la seconda sulla tavola di introduzione.
Ma se scegliete questa alternativa la macchina
interrompe brevemente il lavoro, pur non riducendo il
rendimento medio previsto.
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ISTRUZIONI D'USO

1. Controlli operativi ed accessori:
 Interruttore ON/OFF.
 Regolatore di velocità: varia a gradi la

velocità sia quando la macchina sta lavorando,
sia quando è ferma.

 Manovella a mano: aziona manualmente la
macchina quando il motore è spento.

 Tavola di alimentazione: regola l'alimenta-
zione di diversi formati di fogli nei rulli in gom-
ma.

 Disco di regolazione spessore del foglio:
effettua la regolazione a gradi dello spessore
della carta inserita (40-200 gr/mq).

 Mettifoglio: è dotato di  regolatore di
pressione del rullo alimentatore.

 Ruote di tenuta uscita: raccolgono facil-
mente vari formati di fogli.

 Tasca di piegatura: dotata di regolazione
millimetrica della squadra.

2. Regolare la guida di introduzione sinistra:
 Collocare il mettifoglio nella sua posizione

di riposo con il rullo di introduzione foglio
alzato. Allineare la guida di sinistra in modo da
fare entrare centralmente il foglio nella macchi-
na. Sotto il pannello centrale rimovibile, trovere-
te un incavo sul piano di introduzione, che segna il
suo centro, ma voi potete allineare il foglio sia sul
mettifoglio che sul rullo di pressione.

 Piegare un foglio nel suo centro. Porre il
foglio in mezzo alla tavola con il centro piegato
rivolto verso il rullo di pressione. I lati del foglio
Vi segnaleranno dove fissare la guida sinistra
(nella parte operativa opposta). Allentare il dado
zigrinato di circa ½ giro per far scorrere le guide.
Premere leggermente con il palmo della vostra
mano verso la tavola per rilasciare la guida fissata.
Spostare ed allineare la guida e poi fissare giù di
nuovo il dado.

3. Ora sistemare l'apertura tra i rulli di
alimentazione, quelli di pressione e lo spessore
della carta, attraverso una leggera regolazione del
disco, posto nella parte posteriore della
Piegatrice (accensione ad una velocità media).

 Per ridurre l'apertura, girare il disco
arancione in senso orario fino a che i rulli tirino
leggermente dentro il foglio. Non inserire il
foglio troppo distante, altrimenti i rulli in gomma
potrebbero afferrarlo. Se la presa sul foglio è

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Operating controls and accessories:
On/off  switch .
 Speed control: steplessly varies speed while

machine is running or stopped.
 Handwheel: turns machine when motor is

switched off.
 Feed table: adjustable to different paper

format and right-angle feed of paper into
spindles.

 Paper weight setting disk: steplessly
variable for papers of 40-200 g/mq.

 Feeder: with adjustable infeed roller
pressure

 Hold-down rollers: easily set to varying
widths and final size.

 Folding trays: with rough, fine and angle
setting, fitted with scales.

2. Set left feed guide:
 Set feeder to its rest position with infeed

roller raised.
 Then align the left guide so that the sheet is

fed centred on the table as far as possible. A
notch in the table under the removable centre
panel marks table centre, but you can also align
the sheet on the feed or pressure roller.

 Fold a sheet to be folded in a centre fold at
one end and place it on the table centre with the
paper centre facing the feed pressure roller.

 The paper edge gives you the reference for
fitting the left guide (opposite operating side).

 To shift the guides, slacken the top knurled nut
by about 1/2 turn. Lightly hit the nut with the palm of
your hand towards the table to release the clamped
guide braked. Shift and align the guide, then run the
nut tightly down again.

3. Set the gap between feed and pressure
roller to paper thickness with the disk at the
machine rear. Set it roughly at first, then finely
on the running machine (switch on at medium
speed).

 To reduce the gap, turn disk clockwise until
you can feel the rollers lightly pulling the sheet.
Do not insert the sheet too far, or the spindles
may seize it.

 If the pull on the paper is too strong, the
gap is too narrow for smooth, steady feed.

4. Having set the left guide and paper
passage gap, turn your attention to the right
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troppo accentuata, l'apertura è troppo chiusa per
lasciar scorrere il foglio. Intervenire, quindi, con
la regolazione antioraria del disco arancione.

4. Dopo aver regolato la guida sinistra e
l'apertura del passaggio della carta, fare attenzio-
ne alla guida destra. Mettere un foglio sulla
tavola di introduzione e di pressione. Rimuovere
la guida destra finché risulta leggermente libera
lungo tutto l'intero lato del foglio. Fissare la
guida destra con il dado.

 Controllare ancora una volta che il foglio
non sia né troppo vicino alle guide, né troppo distan-
te.

5. Regolare i due rulli di presa sull'asse di
alimentazione a circa 2-3 cm. dal bordo del
foglio.

6. Sistemare la pressione del rullo sul
mettifoglio superiore ed inferiore nella posizione
operativa.

7. Regolare i rulli di presa all'uscita con la
larghezza e la lunghezza del foglio piegato.

8. Regolare i due piani/tavole in funzione
del tipo di piegatura che desiderate fare.

A questo punto la Piegatrice PIEGA 36-69 è
pronta per l'uso. Prima di accendere la macchina
Vi preghiamo di osservare i seguenti importanti
punti:

variare la velocità mentre la macchina sta
lavorando può cambiare il tipo di piegatura scelta.
Ciò può accadere anche a macchina appena accesa,
poiché necessita di un po' di tempo per iniziare a
lavorare con velocità. Per tale ragione, prima di
accendere la Piegatrice, Vi consigliamo di mettere la
mano sinistra sulla pila di fogli che andrete a piegare.
La toglierete solo quando la machina ha raggiunto la
velocità selezionata (udendo una costante segnalazio-
ne). Se sono rimasti ancora dei fogli sulla tavola di
introduzione e volete spegnere la macchina, ripetete
l'operazione mettendo la vostra mano sinistra sulla
pila di fogli rimasti, solo dopo aver terminato l'intro-
duzione dei fogli, potete spegnere la macchina. Solo
in questo modo tutti i fogli possono essere piegati
correttamente ed eviterete eventuali inceppamenti di
fogli nella macchina.

guide.
 Place a sheet on the table with the left edge

flush against the left guide and the front edge
between feed and pressure rollers. Then shift the
right guide until it lies flush, but not to tight, along the
whole length of the sheet. Finally, lock the guide with
the nut.

 Check once more that the sheet is neither
pinched between the guides or has too much play.

5. Next, set the two hold-down rollers on the
feed spindle to run about 2-3 cm from the paper
edge.

6. Now set pressure of roller on feeder with
the knurled nut at the top and lower feeder into
working position.

7. Next, set the hold-down rollers at the
delivery to width and length of folded sheet (see
section on paper delivery).

8. Set the two trays to desired type of fold.
The PIEGA 36-69 is now ready to run; But

before you switch on, please note the following
important points.

A change of speed while the machine is
running may aIso change the foId applied. This
may already happen os you start the machine,
since it needs a little time to run up to speed.

For this reason, it is advisable to place your left
hand on the stack before switching on the stop sheet
infeed. Release the paper only when the machine has
run up to the selected speed (you will hear the steady
hum).

The same applies when you switch off and a
number of sheets remain on the feed table. Again:
hold them down to stop the feed, only then switch
off.

In this way, the whole run from first to last
sheet will be evenly folded.
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11. Togliere gli alberi (9) (10);
12. Smontare i rulli di trascinamento (11) e (12:

allentare i grani con la chiave a brugola in dotazione;
sfilare i rulli;

13. Inserire il PERFORATORE - TAGLIO
(13) e/o il CORDONATORE (14) nell'albero (9)
nella posizione desiderata e serrare i grani con la
chiave a brugola in dotazione;

14. Inserire i rulli (15) (16) sull'albero (10) nella
posizione desiderata e serrare i grani con la chiave a
brugola in dotazione;

11. Remove the spindles (9) (10);
12. Remove the feed rollers (11) and (12):

loosen the security dowels by using the setscrew
wrench supplied; pull out the rollers:

13. Insert the paper-tape punch (13) and/or the
creasing tool (14) onto the spindle to the required
position, and tighten the security dowels with the
setscrew wrench supplied;

14. Insert the rollers (15) and (16) onto the
spindle (10)to the required position and tighten the
security dowels with the setscrew wrench supplied;

9

10
11

12

13

15

14

16

15. Fit the feed rolles (11) and (12): insert the
rollers; tighten the security dowels with the setscrew
wrench supplied;

15. Montare i rulli di trascinamento (11) e (12):
inserire i rulli; serrare i grani con la chiave a brugola
in dotazione;
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16. Posizionare gli alberi (9) (10) nelle loro
sedi;

17. Montare il supporto cuscinetto (8): inserire
il supporto e montare le viti con un cacciavite a stella;

18. Montare il supporto cuscinetto (7): inserire
il supporto e montare le viti con un cacciavite a stella;

19. Montare la puleggia dentata (6): inserire la
puleggia; serrare il grano di bloccaggio con la chiave
a brugola in dotazione; montare la cinghia;

20. Montare il supporto cuscinetto (5): inserire
il supporto e montare le viti con un cacciavite a stella;

21. Montare il supporto cuscinetto (4): inserire
il supporto e montare le viti con un cacciavite a stella;

22. Montare l'ingranaggio (3); inserire l'ingra-
naggio; serrare i grani con la chiave a brugola in
dotazione;

23. Montare l'ingranaggio (2); inserire l'ingra-
naggio; serrare i grani con la chiave a brugola in
dotazione;

16. Place the spindle (9) (10) into their original
position;

17. Fit the support-ball bearing (8): insert the
support and tighten the screws;

18. Fit the support-ball bearing (7): insert the
support and tighten the screws;

19. Fit the pulley (6): insert the pulley; tighten
the security dowel with the setscrew wrench
supplied; fit the belt;

20. Fit the support-ball bearing (5): insert the
support and tighten the screws;

21. Fit the support-ball bearing (4): insert the
support and tighten the screws;

22. Fit the gear wheel (3): insert the gear wheel;
tighten the security dowels with the setscrew wrench
supplied;

23. Fit the gear wheel (2): insert the gear wheel;
tighten the security dowels with the setscrew wrench
supplied;

3

5

4
2

6

1

8

7

9

10
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24. Montare la puleggia (1): inserire la puleggia;

serrare il grano con la chiave a brugola in dotazione;
montare la cinghia;

25. Montare il pannello laterale destro;
26. Montare il pannello laterale sinistro;
27. Regolare se necessario la posizione degli

accessori;

28. Montare il dispositivo per il distacco della
carta dal PERFORATORE - TAGLIO:

· Smontare l'albero (17) :spingere in modo da
comprimere la molla e sfilare l'albero dalla parte
opposta;

· Inserire il distaccatore (18);
· Montare l'albero (17);
· Regolare la posizione del distaccatore

come nella foto;
29. Rovesciare entrambe le tasche di piegatura

24. Fit the pulley (1): insert the pulley; tighten
the security dowel with the setscrew wrench
supplied; fit the belt;

25. Fit the hand-right side panel;
26. Fit the hand-left side panel:
27. Possibly adjust the position of the optionals;

28. Fit the free-wheel release from THE
PAPER-TAPE PUNCH:

Remove the spindle (17): push the soindle so
taht the spring will be compressed and pull out the
spindle from the opposite side;

Insert the free-wheel release (18);
Fit the spindle (17);
Adjust the position of the free-wheel release as

shown in the diagram;
29. Overturn both the folding trays

17 18
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REGOLAZIONE DELLA GUIDA SINISTRA
IN BASE AL FORMATO DELLA CARTA

ADJUSTING THE LEFT FEED GUIDE IN
ACCORDANCE WITH THE PAPER FORMAT
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DISCO REGOLAZIONE PESO CARTA PAPER WEIGHT SETTING DISK
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METTIFOGLIO CON REGOLAZIONE
DELLA PRESSIONE DEL RULLO

FEEDER WITH ADJUSTABLE INFEED
ROLLER PRESSURE.
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REGOLAZIONE TASCHE DI PIEGATURA ADJUSTING FOLDING TRAYS
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REGOLAZIONE RULLI TENUTA CARTA ADJUSTING THE HOLD-DOWN ROLLERS
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RIVESTIMENTI LATERALI SIDE CASINGS
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PANNELLI LATERALI E COPERTURA SIDE PANELS AND COVER
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ALBERI SPINDLES
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RULLI DI ALIMENTAZIONE FEED ROLLERS
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ALIMENTATORE FEDER
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TAVOLA DI INTRODUZIONE CARTA FEED TABLE
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RULLI TENUTA USCITA CARTA HOLD-DOWN ROLLERS
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DELIVERY TABLE WITH DELIVERY BELTTAPPETO USCITA CARTA CON NASTRO
TRASPORTATORE
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LEFT AND RIGHT-HAND SIDE PANELPANNELLO LATERALE SINISTRO E
DESTRO
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SCHEMA CIRCUITO ELETTRICO WIRING DIAGRAM

SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICO CONNECTION DIAGRAM
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GARANZIA VALIDA 12 MESI

Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri

prodotti.
In caso di danno o guasto al prodotto, la

TOSINGRAF s'impegna a riparare o sostituire
gratuitamente il prodotto stesso, purché esso sia
stato usato in modo corretto ed in conformità con le
istruzioni di impiego.

Questo nostro impegno è valido per un periodo
di 12 mesi dalla data di acquisto, a condizione che
venga presentata la fattura o scontrino che comprovi:

la data dell'acquisto ;
il nominativo del rivenditore;
l'indicazione del numero del modello e del

numero di serie del prodotto.
La garanzia non è valida nei seguenti casi:
se i documenti sopraindicati o i nostri documen-

ti di vendita hanno subito qualsiasi modifica o siano
stati in qualsiasi modo resi illeggibili;

se il numero di modello o di serie del prodotto
è stato modificato, cancellato, trasferito o reso
illeggibile;

se il prodotto è stato sottoposto ad operazioni
di riparazione a cura di officine e persone non auto-
rizzate;

se il danno è stato causato da eventi come
fulmini, incendi, allagamenti, uso improprio o manu-
tenzione non corretta;

se il prodotto deve essere modificato o adattato
per renderne possibile l'uso in Paesi diversi da quello
di progettazione o di produzione. La garanzia non
copre neppure gli eventuali danni conseguenti a tali
modifiche o adattamenti.

Se il Vostro prodotto non funziona corretta-
mente, Vi preghiamo di metterVi in contatto con uno
dei nostri rivenditori, oppure con un'impresa di
servizio autorizzata. Vi consigliamo, prima, di leggere
attentamente le istruzioni per l'uso: eviterete così
l'incomodo di inutile visite presso il rivenditore o
l'officina di servizio.

  ATTENZIONE: in caso di trasporto, rimuovere le leve
e imballare accuratamente.

12 MONTHS GUARANTEE

Dear Customer,
Thank you for purchasing one of our products.
In case of a malfunction or other damage to the

product, TOSINGRAF undertakes to repair or
replace the product free of charge, provided that:

the product has been properly used in
accordance with its operating instructions;

the product has been properly packed using the
original package and also has your correct address
on it.

We accept responsibility for a period of 12
months from the date of purchase, upon a
presentation of original invoice, or cash receipt,
stating:

date of purchase;
dealer's name;
the product type and serial number;
The guarantee may not apply if:
the invoice or cash receipt has been altered in

any way or made illegible;
the model type or serial number on the product

has been altered, deleted, removed or made illegible;
repairs have been executed by an unauthorised

service centre or person;
damage is caused by accidents including

lightning, water and or fire damage, misuse or
neglect;

the product requires modification or adaptation
to operate in any country besides the one for which it
was designed and manufactured, and the damage is
the direct results of the modifications, or adaptations.

If you have problems with our product, we ask
you to contact your dealer or an authorised service
centre.

We ask you to read the operating instruction
carefully before contacting your dealer or service
centre, in order to avoid unnecessary inconvenience.

  ATTENTION: For better transport, remove the levers
and pack carefully.
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