Unità inserimento fogli in-linea

IM-30
Inseritore in linea di fogli sciolti
per produzione di fascicoli
con inserti mobili

Collegabile a StitchLiner 5500 e 6000 (sistemi di raccolta e accavallatura)
Collegabile a SPF-200A/FC-200A (sistema cucipiega)

Inseritore fogli per fascicoli

L’unità IM-30 può inserire fogli singoli, cartoline, pieghevoli all’interno di fascicoli.
sotto la copertina

Vantaggi operativi

Cartolina

Riduzione costi: Riduce i costi migliorando la
resa produttiva con il minimo intervento umano.
Elevata velocità: Aumenta la produttività con
un ciclo di finitura completo ad alta velocità:
- con StitchLiner 5500 e 6000: 4.000 fascicoli/ora.
- con SPF-200A: 3.600 fascicoli/ora.

nel mezzo

Ampia varietà di inserimento: Aumento delle soluzioni
produttive con un’ampia gamma di possibilità di inserimenti:
possono essere inseriti fino a tre fogli nel mezzo, o al disotto
della copertina del fascicolo.

Semplice utilizzo
Un intuitivo pannello touchscreen comanda e controlla la qualità
del sistema incrementando l’efficienza produttiva con la minima
possibilità d’errore. I controlli includono sensori per errore
alimentazione fogli, errore separazione, inceppamento fascicolo.
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Collegamento con cucipiega o alimentazione manuale
Modalità in linea:
L’IM-30 sincronizza il tempo di inserzione automaticamente con il
sistema di produzione. *per collegamento a SPF-200A è richiesto il convogliatore IM-CC.
Modalità inserimento manuale:
Il sistema effettua il ciclo ogni volta che il fascicolo é inserito
nell’alimentatore; l’operatore può controllare la velocità di inserimento e
la produzione.

E’ possibile realizzare fascicoli senza inserti, senza per questo dovere
rimuovere l’unità IM-30.
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Funzionalità

Il sistema di aspirazione con tamburo rotante consente l’alimentazione
di un‘ampia gamma di inserti mobili, incluso fogli singoli, fogli forati,
cartoline e pieghevoli.

Altezza: 1.980 (VAC-60H)

SPF-30

Fogli piegati

Gamma di inserimento

Fascicolatori (serie VAC) + ST-40 + StitchLiner 5500 + IM-30

2.180

Fogli singoli
(fino a 3 fogli)

Max. 312 (W) x 230 (L) mm [A4 (W), Massimo formato per StitchLiner 5500]
Min. 257 (W) x 182 (L) mm (B5)
Carta normale: 64 ÷ 210 g/m2, Carta patinata : 80 ÷ 210 g/m2
Grammatura fascicolo
Composizione fascicolo (prima dell’inserto) da 4 a 80 pagine (secondo le condizioni) (82 g/m2)
nel mezzo del fascicolo, o al disotto del foglio superiore
Posizione inserimento
Formato inserti **
Max. 297(L) x 220(W) mm Min. 148(L) x 100(W) mm (A6)
Grammatura carta
Carta normale: 64 ÷ 210 g/m2, Carta patinata : 74 ÷ 210 g/m2
Numero di inserti
fino a 3 fogli
Altezza pila stazioni
125 mm cadauna
Rilevamento errori
Alimentazione fascicoli, Separazione, Inceppamento fascicolo
In linea con StitchLiner 5500 e 6000 : Max. 4.000 fascicoli/ora
(lavorazione non-stop con funzione espulsione lavoro difettoso)
Velocità produzione
Stand-alone o in linea con SPF-200A/FC-200A : Max. 3.600 fascicoli/ora
(la velocità di trasporto del fascicolo può essere cambiata su 3 valori)
220V, trifase 50/60Hz - 230V, monofase, 50Hz
Tensione / Frequenza
220V, 50Hz, 4,2A (picco 4,6A) / 60Hz, 4,3A (picco 4,7A)
Corrente assorbita
230V, 50Hz, 5,7A (picco 6,2A)
220V, 50Hz, 1,0 kW / 60Hz, 1,1 kW
Potenza assorbita
230V, 50Hz, 1,0 kW
2.330(L) x 1.900(P) x 1.800(H) mm
Dimensioni
Unità principale IM-30: 430 kg, Convogliatore uscita: 35 kg,
Pesi
Convogliatore IM-BC (opzione) per StitchLiner: 15 kg
Contapezzi separatore (PK-30), Rilevatore errore inserimento (IM-SD)
Opzioni
Convogliatore IM-BC per StitchLiner, Convogliatore IM-CC per SPF-200A
Formato fascicolo*

** Formato inserti:

* Formato fascicolo:
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IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Agenzia:

FORGRAF S.r.l.
Via E. Toti,10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it
Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9
36022 Cassola (VI)
Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567
Caratteristiche, dati tecnici e design possono essere modificati senza preavviso. Questo stampato non costituisce alcun elemento contrattuale.

