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QUALITÀ E PRODUTTIVITA’
NELL’ INTRODUZIONE
PRODUTTIVITÀ
Le postazioni di carico dell’introduttore presentano un design
ergonomico regolabile all’altezza di ogni operatore, al fine
di ottenere la massima produttività con il minimo sforzo. Si
possono raggiungere i 300 pezzi/ora in base al tipo di capo da
introdurre. Con 3 postazioni è possibile ottenere 900 pezzi/ora
su 1 via e con 4 postazioni fino a 1200 pezzi/ora su 1 via.
QUALITÀ
I capi vengono collocati velocemente sul nastro con un margine
di errore inferiore a 1 mm. La potenza di aspirazione e le diverse
dotazioni di qualità garantiscono un’introduzione impeccabile.

RISPOSTE A MERCATI IN
EVOLUZIONE
Le lavanderie adeguano la loro
offerta di servizi all’evoluzione del
mercato: piumoni, lenzuola King
Size, nuovi capi d’abbigliamento,
ecc. La gamma di introduttori della
Serie DR è in grado di rispondere alle
differenti esigenze di introduzione
di ogni lavanderia, con la qualità e
la produttività necessarie e con la
massima sicurezza per gli operatori.

PRECISIONE E
CURA DEL
DETTAGLIO
DRFLITE

DRM

Come percepiscono i clienti di un
albergo, di uno stabilimento termale
o gli ospiti di un centro per anziani,
la precisione e la cura nella fase
d’introduzione?
Comunemente si associa un ottimo
lavaggio all’odore di pulito, una
stiratura impeccabile al gradevole
tatto dei capi. Ma a quale sensazione
rimanda un’introduzione curata nei
minimi dettagli?
Sicuramente alla delicatezza dei capi
a contatto con la pelle e all’assenza
di grinze.
L’introduzione della biancheria
nella linea stiro è il momento chiave
dell’intero processo di stiratura.
Potremmo disporre del miglior
mangano sul mercato e non riuscire
a garantire una stiratura ottimale se
sottovalutiamo questa importante
fase. La delicatezza dei capi è senza
dubbio legata alla precisione in fase
di introduzione.

DRF
INTRODUTTORE
FRONTALE AUTOMATICO

GARANZIA DI
AFFIDABILITÀ E
PRECISIONE
Nel settore della lavanderia le esigenze avanzano
parallelamente all’evoluzione del mercato. Nuovi
tessuti e nuove dimensioni richiedono sistemi di
introduzione pronti a dare immediate risposte ai
cambiamenti. Lenzuola King o Queen Size, piumoni,
copriletto… non vi sono limiti alla variabilità di
introduzione.
AFFIDABILITÀ
Ogni componente dell’introduttore è stato testato
singolarmente. Una volta certificati, si scelgono i
componenti che andranno a far parte dell’introduttore,
il quale verrà sottoposto a rigidi test di laboratorio.
L’affidabilità è un segno distintivo di questi introduttori.

COSTI
Se i capi da introdurre non superano i 2,5 m i DRF
possono funzionare propriamente senza dover realizzare
una fossa. Si eviterà così il contatto della biancheria con il
pavimento, che si tradurrà in condizioni igieniche migliori
e non si dovranno eseguire costosi lavori all’interno della
lavanderia.

TECNOLOGIA
PINZE DI TRASFERIMENTO: FORZA E PRECISIONE
Le pinze di tensione sono indipendenti dalle pinze di trasferimento. Così, mentre si sta
trasferendo un capo, l’operatore può già introdurre quello successivo, guadagnando
tempo e produttività. Le pinze di trasferimento sorreggono saldamente i capi. Persino
quelli più voluminosi e pesanti, tipo piumoni o lenzuola King Size, vengono tesi al fine di
garantire un’introduzione perfetta.

POSTAZIONI DI CARICO: ERGONOMIA E SICUREZZA
Le postazioni di lavoro dell’introduttore DRF sono state minuziosamente progettate
per facilitare il massimo comfort e produttività degli operatori.
La loro disposizione consente agli operatori di avere una visione chiara del pezzo
introdotto e di controllarne l’evoluzione nell’introduzione. Inoltre, lo spazio tra le
postazioni è ampio e permette di sistemarvi comodamente appositi carrelli per la
biancheria. Grazie ad un sistema brevettato da Girbau, i bracci delle pinze consentono
un rapido trasferimento della biancheria e un ritorno altrettanto veloce, senza
interferenze delle pinze alla posizione iniziale, aumentando così la produttività. Le
pinze sono regolabili in altezza, per adattarle alla statura dell’operatore e basta una
semplice pressione per farle abbassare.

BARRA DI TRASFERIMENTO: DELICATEZZA
La barra di trasferimento, dotata di un apposito sistema di aspirazione lungo tutta
l’ampiezza dell’introduttore, sorregge il capo per intero dalla sua estremità longitudinale. Il capo viene posizionato e disposto parallelamente alla barra in maniera estremamente delicata e precisa.

PIANO DI INTRODUZIONE
ASPIRANTE

CONTROLLI
Il sistema ad icone grafiche del
pannello di controllo permette di
configurare facilmente e in maniera
intuitiva la macchina.
Le icone adoperate sono comuni a
tutte le macchine Girbau, facilitando
così l’apprendimento da una
macchina all’altra.
Mediante le schermate dei menu,
ordinate per funzioni, l’utente è in
grado di programmare comodamente
tutte le possibilità di introduzione dei
diversi capi.

Il piano aspirante dell’introduttore DRF
tiene permanentemente fermo il capo
mentre questo avanza verso il mangano.
I nastri sono realizzati in un materiale
composto da silicone che garantisce una
maggiore aderenza alla potente forza
aspirante del piano. I nastri, altamente
resistenti al logorio, riducono i costi di
manutenzione.

CASSETTO DI LISCIATURA
La parte inferiore del nastro di
introduzione è un potente cassetto di
aspirazione che tira i capi introdotti dal
loro bordo. Questo cassetto, unito ad un
sistema di spazzole di lisciatura, aiuta
a stendere il capo aumentandone la
qualità di introduzione.
Il suo livello di rumorosità è inferiore ai
livelli previsti dalle normative vigenti.
Nella modalità automatica, nella parte
inferiore del nastro di introduzione, per
evacuare i capi che cadono in fondo al
cassetto senza arrestare la produzione.

PASSO 1 ( POSTAZIONI DI CARICO)

PASSO 2 (VIE AUTOMATICHE)

Indicare le postazioni di lavoro previste per l’introduttore.

Decidere se si lavorerà a 1 via, oppure indifferentemente
a 1 o 2 vie.

1 VIA

1 VIA
2 VIE

OPZIONI
COPRI-FOSSA (FOS)
Quando il DRF è utilizzato anche per l’introduzione di capi
piccoli, si possono verificare due situazioni differenti: necessità
di introdurre capi grandi dovendo realizzare una fossa, oppure
esigenza di introdurre manualmente capi piccoli senza l’utilizzo
della fossa. L’opzione “copri-fossa” copre automaticamente la
fossa quando si introducono capi di piccole dimensioni. In tal
modo, si garantisce la massima ergonomia sulla postazione di
lavoro nel rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza.

TESTATA SOLLEVABILE PER L’INTRODUZIONE
DI CAPI PICCOLI (E1)
Questa opzione consente alla testata dell’introduttore di
spostarsi con le postazioni di introduzione automatiche. Al
contempo il nastro di introduzione si abbassa fino ad un’altezza
accessibile agli operatori. In tal modo, si possono avere a
disposizione fino a 4 vie di introduzione manuale.

SECONDO SERVER (SV2)
L’introduttore può essere dotato di un secondo set di pinze di
trasferimento che si spostano lungo la macchina, raccogliendo
i capi dalle postazioni di carico, tendendoli e consegnandoli alla
barra. Questa opzione è particolarmente raccomandabile per
produzioni superiori a 700 pezzi/h o se si lavora normalmente
a 2 vie.

OPZIONI:
Contatore di produzione e illuminazione interna.

OPZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
NASTRI E SPAZZOLE DI LISCIATURA (AR1)
Opzione molto consigliata per migliorare ancora di più la
qualità di introduzione. Dei nastri di lisciatura posti sopra il
nastro di uscita, assieme ad apposite spazzole disposte su 1 o 2
vie, a seconda dell’introduttore prescelto, correggono eventuali
imperfezioni.

NASTRI, SPAZZOLE DI LISCIATURA E PALE DI
ALLEGGERIMENTO (AR2)
Oltre al sistema di spazzole per la lisciatura, questa opzione
include un sistema di alleggerimento della biancheria che
risulta molto utile per introdurre capi di grandi dimensioni
come piumoni o lenzuola King Size. Mediante un’azione
di sbattimento il sistema alza la parte inferiore del capo,
alleggerendo il peso del pezzo, lisciandolo e favorendone
l’introduzione.

SISTEMA DI QUALITÀ PER TOVAGLIATI (AR3)
Oltre ai nastri, alle spazzole di lisciatura e alle pale di
alleggerimento, questa opzione ha incorporato un apposito
sistema di qualità che migliora l’introduzione delle tovaglie.

DRBS
INTRODUTTORE
FRONTALE AUTOMATICO
DRBS2
DRBS3

L’introduttore frontale automatico DRBS permette
l’introduzione automatica di capi di varie dimensioni
e tipologie su 1 o 2 vie e l’introduzione manuale fino
a 4 vie.

VERSATILITÀ
Lo speciale design delle pinze e le dotazioni tecnologiche
del DRBS permettono di introdurre capi di qualsiasi tipo
e dimensioni. Inoltre, con la versione standard, è possibile
effettuare l’introduzione manuale dei capi.

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
Ogni componente dell’introduttore è stato testato
singolarmente. Una volta certificati, si scelgono i
componenti che andranno a far parte dell’introduttore,
il quale verrà sottoposto a rigidi test di laboratorio.
L’affidabilità è un segno distintivo di queste macchine.

QUALITÀ
I capi vengono collocati velocemente sul nastro con un
margine di errore inferiore a 1 mm. La potenza di lisciatura
del cassetto di aspirazione e le diverse dotazioni di
qualità garantiscono un’introduzione impeccabile.

MANUTENZIONE
Il funzionamento della macchina è semplice e le operazioni
di manutenzione molto agevoli.

DRBS
Gli introduttori della serie DRB hanno l’innovativo sistema
di sicurezza per l’operatore (User Protection System) che
consiste in barriere mobili atte a impedire l’accesso alle pinze di
introduzione o al server quando la macchina è in funzione.

Nuove pinze di introduzione più ergonomiche.

DRBS2/DRBS3
Nella parte frontale questa macchina è dotata di un piano e di
un cassetto di aspirazione grazie ai quali si ottiene una qualità di
introduzione superiore e un incremento della produttività.

Nuove pinze del server, più robuste, per articoli pesanti

Sia il modello DRBS2 che il DRBS3 sono dotati di 2 server che
consentono di raggiungere elevate produzioni e rispettivamente
un massimo di 790 e 1000 pezzi.

Sistema di rulli pressori in fase di introduzione per garantire
il corretto caricamento del capo, in particolare se è pesante o
scivoloso.

POSTAZIONI DI CARICO
Le postazioni di carico dell’introduttore
DRBS3 sono state minuziosamente
disegnate per facilitare il massimo
comfort e la produttività degli
operatori.

INTRODUZIONE
AUTOMATICA
Si può decidere se si lavorerà
a 1 via, oppure indifferentemente sia a 1 che a 2 vie.

Queste sono le configurazioni a 2 o 3
postazioni di lavoro.

DRBS2

1 VIA / 2 VIE

INTRODUZIONE
MANUALE
Possibilità di lavorare a 1, 2
o 4 vie.

DRBS3

CONTROLLO
Il sistema ad icone grafiche del pannello di controllo permette
di configurare facilmente e in maniera intuitiva l’introduttore.
Le icone adoperate sono comuni a tutte le macchine Girbau,
facilitando così l’apprendimento da una macchina all’altra.
Mediante le schermate dei menu, ordinate per funzioni,
l’utente è in grado di programmare comodamente tutte le
possibilità di introduzione dei diversi capi.

FOSSA (Necessario)
La massima efficienza in termini di produzione si ottiene
costruendo una fossa frontale a terra. Grazie a tale
accorgimento si dà ai capi la massima verticalità, evitandone
anche il contatto con il pavimento e garantendo così un’entrata
più precisa e adeguata dei tessuti.

OPZIONI
ILLUMINAZIONE

QUALITÀ

Facilita il rilevamento e la visualizzazione di eventuali macchie
o strappi presenti nei capi. Mediante i pulsanti ROTTO/
SPORCO tali capi verranno separati dal circuito della linea.

Opzione molto consigliata per migliorare ancora di più la qualità
di introduzione. Dei nastri di lisciatura posti sopra il nastro
di uscita, assieme ad apposite spazzole disposte su 1 o 2 vie,
a seconda dell’introduttore prescelto, correggono eventuali
imperfezioni.

DRM+
INTRODUTTORE
FRONTALE MANUALE

È ideale per lavanderie che necessitano processi
semplici ed economici di introduzione manuale e
una manutenzione ridotta al minimo.
Concepito per introdurre capi di tutte le dimensioni,
è in grado di lavorare a 1, 2 o 4 vie.
La semplicità e l’efficacia sono le due caratteristiche
principali del DRM+.
SEMPLICITA
Semplicità non significa meno risultati. Grazie alla facilità
d’uso il DRM+ è in grado di aumentare la produttività
della vostra lavanderia e di agevolare l’intero processo di
stiratura.

MANUTENZIONE
La grande accessibilità strutturale facilita gli interventi di
manutenzione.

PRODUTTIVITÀ
Grazie a questo introduttore manuale la produzione viene
incrementata di un 30-40% rispetto all’introduzione
diretta al mangano.

COSTI
Il DRM+ consente di integrare l’automatizzazione del
processo di introduzione in maniera del tutto economica,
senza dover affrontare grandi investimenti in macchinari
e ottenendo una maggiore produttività e qualità di
stiratura.

TECNOLOGIA
PIÙ SPAZIO

Lo spazio sottostante il nastro di introduzione consente di
sistemare il carrello portabiancheria migliorando l’ergonomia e la
produttività degli operatori.

INTRODUZIONE ERGONOMICO


L’ampio
spazio libero nel nastro di entrata garantisce
un’introduzione ergonomica e sicura con un’ottima visione del
capo introdotto.

FILTRO

 uscite di aspirazione sono dotate di appositi filtri che
Le
trattengono eventuali filacci, al fine di mantenere pulito e in ordine
l’ambiente di lavoro.

CASSETTO DI ASPIRAZIONE

I l cassetto di aspirazione dispone di sportelli accessibili che
agevolano gli interventi di manutenzione.

VARIATORE DI VELOCITÀ

L a velocità dell’introduttore è sincronizzata automaticamente con
la velocità del mangano per mezzo di un variatore elettronico di
velocità.

OPZIONI

PIANO ASPIRANTE (ASP1)

SPAZZOLE DI LISCIATURA
(BRUSH)

BINARI DI
MOVIMENTAZIONE (T1)

Le spazzole di lisciatura spianano le
parti laterali dei capi migliorando la
qualità di introduzione.

Questa opzione è indispensabile per
facilitare l’accesso all’introduttore e
agevolare gli interventi di pulizia e
manutenzione, sia sull’introduttore
stesso che sul mangano.

PROTEZIONE CARRELLI
(BT)

RIPIANO DI SUPPORTO
CAPI (AU)

GRUPPO DI RUOTE
MULTIPLE (RIND)

La ringhiera di acciaio non solo
evita che i carrelli portabiancheria
sbattano contro l’introduttore, ma
agevola gli operatori nell’accesso al
carico dei carrelli stessi.

Il ripiano, retrattile, agevola
l’introduzione di piccoli capi.

Insieme di piccole ruote libere,
particolarmente utile quando il piano
di introduzione non è provvisto di
aspirazione. Le ruote servono a
tenere fermo il capo mentre viene
introdotto.

L’aspirazione nel piano di
introduzione agevola il lavoro degli
operatori. Mantiene ben fermo
il pezzo evitando che si sposti e
aumenta la produttività.

DR1+
INTRODUTTORE
FRONTALE AUTOMATICO

Introduttore automatico estremamente facile da
usare per l’introduzione automatica di capi a 1 via.
Permette anche l’introduzione manuale di capi di
tutte le dimensioni a 1, 2 o 4 vie.
PRODUZIONE
Dispone di un meccanismo a pinze che consente ad un
solo operatore di introdurre fino a 300 pezzi di grandi
dimensioni l’ora lavorando ad una via. È dotato inoltre
di un apposito programma pensato per 2 operatori che
possono arrivare a introdurre fino a 450 lenzuola l’ora.

MANUTENZIONE
Il funzionamento della macchina è semplice e anche la
manutenzione è facile da eseguire.

SICUREZZA
Le pinze di introduzione vengono arrestate con una
semplice pressione della mano. La sicurezza degli
operatori è massima.

QUALITÀ
L’introduzione automatica garantisce l’allineamento, la
centratura e lisciatura perfetta di tutti i capi.

CASSETTO DI ASPIRAZIONE E PIANO
ASPIRANTE
Il cassetto di aspirazione aumenta l’efficacia dell’aspirazione sul
piano di introduzione. Il piano aspirante mantiene ben fermo il
capo.

SPAZZOLE DI LISCIATURA
Spianano il capo una volta depositato sul piano aspirante
aumentando la qualità di introduzione.

PINZE DI INTRODUZIONE
Nella modalità automatica, apposite pinze di introduzione
frontali tendono e introducono con precisione il capo sul piano
aspirante.

CONTROLLO
Il DR1 si utilizza e si controlla in maniera facile e intuitiva,
grazie al comodo schermo a colori che consente di cambiare
il programma della linea di stiratura. In questo modo si
controllano il programma dell’introduttore, il mangano e la
piegatrice, che vengono sincronizzati automaticamente.

OPZIONI
BINARI DI MOVIMENTAZIONE

RIPIANO PER SUPPORTO PEZZI

PROTEZIONE CARRELLI (BT)

La ringhiera di acciaio non solo
evita che i carrelli portabiancheria
sbattano contro l’introduttore, ma
agevola gli operatori nell’accesso agli
stessi ed al loro carico.

DR SERIES
DRF

DRBS

DRM+

Requisiti elettrici

Potenza nominale (max.)

kVA

21,89

21,5

3,2

Aria compressa

Consumo per 100 pezzi

m

10

8

-

Pressione minima d’utilizzo

bar

6 - 10

Lunghezza L

mm

5.080

4.955

Lunghezza L1

mm

4.850

-

Lunghezza utile Lu

mm

3.000
3.300
3.500

Altezza (max.) H

mm

2.613

2.085

1.629

Profondità P

mm

2.710

2.625

1.137

Velocità del nastro

m/min

5 a 50

Livello di rumorosità

dBA

76

Peso netto

kg

3.700

Dimensioni

Altri dati

3

DR1+

3.475

72
3.100

1.100

1.200
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E&B
EASY & BEST
SOLUTIONS
SOLUZIONI SEMPLICI
E SOSTENIBILI
Vi proponiamo un nuovo
modo di lavorare, con
cui ottenere la migliore
soluzione nel modo più
semplice possibile.
Voi pensate solo a
raccontarci le vostre
esigenze di produzione.
Del resto ci occupiamo noi.

Soluzioni “easy & best”

video

BRANCHES
Argentina - Buenos Aires -Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
China - Shanghai & Hongkong – Tel. +86-21-5713 1103 – info.china@girbau.com
Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
France - Grésy sur Aix – Tel. +33 456 574 030 – infofrance@girbau.com
Germany - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com
Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info.uk@girbau.com
U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com
HEADQUARTERS
GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com
Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

