Brossuratrice BQ-160

BQ-160
Brossuratrice
monoganascia

Libri con qualità professionale in maniera semplice.
Rilegatura di libri con spessore fino a 40 mm.

Una soluzione perfetta di finitura per produzioni On Demand
Semplici comandi tramite touchscreen ed una efficiente procedura di brossura
permettono produzioni fino a 180 libri/ora.
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Operazioni semplici e veloci.
Serraggio

1

Inserimento del blocco libro
e pressione del pulsante di
avvio.

2

Posizionare la copertina e
premere nuovamente il
pulsante di avvio.

Grecatura

3

La colla viene applicata sul
dorso del libro tramite vasca
con rullo di spalmatura .

Applicazione
della colla

Applicazione
copertina

4

La copertina é applicata
automaticamente ed il libro
brossurato é pronto.

Brossuratrice monoganascia BQ-160

1 Touchscreen a colori
Un ampio pannello di comando
touchscreen a colori, basato su
una grafica ad icone, fornisce
indicazioni all’operatore per un
semplice utilizzo del sistema.
Modalità risparmio (stand-by):
se il sistema non é utilizzato per
un periodo di tempo predeterminato,
la temperatura della vasca di incollaggio viene automaticamente regolata ad una temperatura di mantenimento.
Modalità autospegnimento: se il sistema non é utilizzato per un
periodo di tempo predeterminato, automaticamente la macchina
provvede a spegnersi.

4 Gruppo di incollaggio
Applicazione tramite vasca con
rullo di
spalmatura colla e
regolazione dello spessore che
garantisce qualità del lavoro e
una rilagatura professionale.

5 Gruppo di dorsatura
Un robusto meccanismo di dorsatura assicura una perfetta
tenuta del libro finito. La pressione, l’altezza e l’angolo di
dorsatura può essere regolato tramite il pannello touch-screen.

2 Gruppo ganascia
Per agevolare l’operatore, l’apertura e la chiusura della
ganascia è azionata con la semplice pressione dell’apposito
pulsante.
Videata regolazione
dorsatura

6 Gruppo di copertinatura

Regolazione ganascia

Possono essere applicate copertine o dorsini. La larghezza del
nastro può essere regolata automaticamente selezionando la
misura desiderata tramite il pannello touchscreen.

3 Gruppo di grecatura
La funzione di grecatura a doppia passata permette una forte e
resistente brossura del libro. La grecatura può essere facilmente
escludibile tramite il pannello touchscreen.
Regolazione brossura con
copertina

Impostazione grecatura

Regolazione brossura con
dorsino

Brossuratrice BQ-160
Caratteristiche BQ-160

* Formato libro

W

1.280

1.280

(vista laterale)

(vista superiore)
1.370

54

L

0

540

Tensione / Frequenza
Corrente nominale
Potenza assorbita
Dimensioni
Peso

[Unità : mm]

0

Velocità produzione

Dimensioni

1
Max. 350 (W) x 300 (L) mm
Min. 70 (W) x 128 (L) mm
da 1 a 40 mm
Max. 350 x 640 mm, Min. 70 x 256 mm
da 80 a 300 gr/m2
20 min.
da 130 a 200 C°
120 block-notes/ora
180 libri/ora
230V monofase, 50/60 Hz
3,5A / 3,4A (230V, 50/60 Hz)
770 W / 760 W (230 V, 50/60 Hz)
1.370 (L) x 540 (P) x 1.280 (H) mm
204 kg

1.
37

Numero ganasce
Formato libro*
(vedere figura)
Spessore libro
Dimensione copertina
Grammatura copertina
Tempo riscaldamento
Temperatura colla

Gamma delle brossuratrici Horizon
BQ-P60 : brossuratrice da banco

BQ-270C : brossuratrice monoganascia

BQ-470 : Brossuratrice 4 ganasce

Caratteristiche generali
Numero di ganasce
Formato libro *
(vedi figura)
Spessore libro
Velocità di produzione

BQ-P60
1
Max. 315 x 210 mm
Min. 210 x 148 mm
Max: 25 mm

BQ-160
1
Max. 350 x 300 mm
Min. 70 x 128 mm
da 1 a 40 mm

BQ-270C
1
Max. 320 x 320 mm
Min. 135 x 105 mm
1 to 50 mm

Max. 180 libri/ora

Max. 180 libri/ora

Max. 500 cicli/ora

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

BQ-470
4
Max. 320 x 320 mm
Min. 145 x 105 mm
da 1 a 65 mm
Max. 1.350 cicli/ora (colla EVA)
Max. 1.000 cicli/ora (colla PUR)
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