Opzioni SPF/FC-200A
Modello
PK-30
TB-200
TD-200
SDS-200
FST-200
PN-200
PK-30

Descrizione
Contatore/Separatore a gruppi
Estrattore di sfridi
Misuratore di spessore
Sensore mancanza punto
Kit quattro teste
Kit iinserimento foglio singolo

Dispositivo conta copie in uscita che
consente la suddivisione dei fascicoli a
gruppi sulla base di un numero
costante prefissato. L’impostazione di
conteggio

può

tramite

pannello

il

sistema

essere

SPF200A.

compatibile

con

impostata

principale
Il

del

PK-30

è

SPF/FC-200A

e

SticthLiner.

TB-200

L'estrattore di sfridi TB-200 aspira gli scarti derivanti dal taglio in un contenitore
esterno per una facile rimozione degli sfridi, una soluzione ideale per grosse mole di
lavoro. Il TB-200 è composto da un gruppo espulsore ed un’unità di aspirazione
collegata con tubo di collegamento. Quando è utilizzata l’uscita lunga LC-200, l’unità
di aspirazione può essere installata sotto l’LC-200 risparmiando spazio.
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TD-200

Il sensore di spessore TD-200 può
essere installato su FC-200A. In fase di
rifilatura, esso misura lo spessore del
libretto e lo scarta nel caso sia più
spesso o più sottile del libretto corretto.
La sensibilità minima è di 70 micron,
che corrisponde allo spessore di un
singolo foglio da 64 gsm.
Quando è rilevato un libretto difettoso,
esso sarà scartato automaticamente
nel cassetto “difettoso” senza arrestare
il ciclo di lavoro.
Il TD-200 vuole essere una opzione
essenziale per il cliente che utilizza
molto l’operazione di inserimento manuale dei fogli. Migliora l'integrità dei
libretti eliminando l’errore umano con l’alimentazione manuale.

SDS-200

Il sensore SDS-200 di mancanza punto controlla se la testa/e di cucitura
non effettuano il punto.
Quando accade, il libretto viene espulso
automaticamente nel cassetto “difettoso”. Esso copre le misure dal formato
massimo consentito fino al formato A5. In caso di formati più piccoli,
segnala l’errore all'operatore tramite lo schermo. Si precisa che l’SDS-200
non è un rilevatore per punto sagomato male o ribattuto male.

FORGRAF S.r.l. Sede Centrale - Via E. Toti, 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - ITALIA- Tel. +39 02 24412112 r.a. - Fax +39 02 24412097
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it - Cod. Fisc. 12973440154 - Partita IVA 02978200968 - Reg. Imprese Milano MI 2000-1759 - R.E.A. 1602702
Filiale Triveneto: Via Paganini, 9 - 36022 Cassola (VI) - Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567

FST-200

Il kit FST-200 offre la possibilità della cucitura con quattro punti; esso
include i blocchetti di montaggio delle teste di cucitura, i supporti per le
bobine di filo, e i sensori per le due teste addizionali di cucitura.
Sono escluse le teste di cucitura e il filo.

PN-200

Il kit PN-200 di inserimento foglio
singolo, permette l’inserimento di un
foglio a due ante nel centro del libretto.
Il PN-200 è composto da coltello
speciale di piega e un rullo di guida
con solenoide.
Quando si installa il PN-200, il nastro
di trasporto Fig.20/29 deve essere
sostituito con il nastro corredato di
piccolo spingitore.
Questo nastro (art. M158132-00) può essere ordinato come una normale
parte di ricambio.
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