CordonatricI in-linea e fuori linea

CRB-160

Cordonatrice in-linea automatica, per brossuratrice

CRS-36

Cordonatrice fuori-linea automatica

Caratteristiche
- La cordonatura é posizionata automaticamente in funzione della misura spessore libro inserito nella BQ-160.
- Le cordonature, positive o negative, sono marcate e precise anche con carte pesanti e plastificate.
- E’ disponibile una versione indipendente con panello di comando touchscreen integrato.
- Tramite il pannello touchscreen é selezionabile un’ampia tipologia di cordonature preimpostate.
- Ideali per cordonare copertine, menu per ristorazione, biglietti di auguri e tutte le stampe digitali

Cordonatrici automatiche CRB-160 e CRS-36

Elimina i problemi di screpolatura su copertine pesanti
stampate in digitale
Pannello di controllo

Sezione di cordonatura

La cordonatrice CRB viene regolata
tramite il pannello touchscreen a colori
della BQ-160. In maniera veloce, grazie
ad una grafica semplice ed intuitiva, si
impostano le misure e la tipologia di
cordonatura.

La posizione di cordonatura é regolata
automaticamente in maniera adeguata
alla misura dello spessore libro impostata
tramite la BQ-160.
La profondità di cordonatura può essere
regolata in funzione dello spessore della
copertina.

CRB-160

Tavola di uscita
CRS-36 (versione indipendente)

I fogli cordonati sono consegnati su una tavola ad una altezza
adeguata per una facile manipolazione

E’ disponibile la versione indipendente della cordonatrice che
include il pannello di comando touchscreen.
E’ indicata per la cordonatura p.e. di menu di ristoranti,
cartoline di auguri e promozionali e un’ampia gamma di
carte pesanti.

Caratteristiche CRB-160 / CRS-36
Max. 360(W) x 650(L) mm
Min. 210(W) x 256(L) mm
Formati Standard
A3 / A4 / B4
Grammatura carta
Carta Normale, Carta Patinata da 80 a 400 g/m2
Meccanismo di cordonatura Doppio per cordonature Convesse e Concave
Numero di cordonature
8 linee di cordonatura
Velocità produzione
con 4 cordonature: 4 sec/foglio (lunghezza foglio= 430 mm)
Tensione / Frequenza
230V, monofase 50/60 Hz
Potenza assorbita
79W (incluso pompa)
CRB-160 : 1.326 (L) x 610 (P) x 980 (H) mm
Dimensioni
CRS-36 : 1.326 (L) x 640 (P) x 1.272 (H) mm
2.326 (L) x 1.610 (P) mm
Spazio richiesto
Formato carta
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