Cordona e piega CRF-362

CRF-362
Cordona e piega

Cordona piega e perfora
in un solo passaggio

Cordona e Piega

CRF-362

Cordona e piega carte difficili e di grammature importanti
in un solo passaggio.
Evita la screpolatura degli stampati in digitale
Cordonatura e piegatura
Adatta per cordonare copertine, menu di ristoranti,
volantini, inviti e fogli plastificati. La cordonatura a battuta
evita l’effetto di screpolatura carta sugli stampati in digitale.
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Preparazione delle copertine di libri
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Flusso di lavoro
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L’elevata qualità di cordonatura aiuta nella preparazione
delle copertine di libri. Le cordonature del dorso, quelle di
cortesia e/o delle alette grazie alla tecnologia di cordonatura
positiva e negativa possono essere realizzate in un solo passaggio.

Piega
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Cordonatura

Elevata qualità nella piega
I due coltelli di piega di cui è equipaggiata la macchina
permettono di piegare elevate grammature.
6 differenti tipi di pieghe sono preimpostate
e facilmente richiamabili tramite icone.

Rapido e semplice avviamento
Un rapido e semplice avviamento è garantito
dal pannello touch screen ad icone di cui
è dotata la macchina.
Dal pannello si possono eseguire le operazioni di set-up.

Quando si lavora senza piega
e’ possibile cordonare fino a
400 g/mm2

E’ possibile gestire fogli
lunghi fino a
865 mm
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1 Pannello Touch Screen

3 Squadra di registro

Il nuovo pannello touch screen ad
alta risoluzione permette di gestire
le funzioni e le impostazioni della
macchina. Sulla CRF-362 è
possibile salvare fino a 200 lavori
ripetitivi e richiamarli in un
qualsiasi momento.

Il perfetto allineamento dei fogli è
garantito da una squadra con
rulli di trasporto regolabili a
pressione. Cio garantisce il
perfetto allineamento per
qualsiasi tipo di grammatura fogli.

La cordonatura evita screpolature
sugli stampati in digitale.
Quando si lavora con la sola
cordonatura è possibile
raggiungere i 400g/mm2
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5 Tipi di Piega
Il grande diametro del rullo di
piega permette di trattare anche
grammature importanti
senza problemi.

Tipi di piega

Parallela

Piega a Z

Piega corta

Lettera

Doppia parallela

Piega a
cancello

Piega a
“gate” aperta

Copertine per libri

2 Sistema di alimentazione fogli
L'innovativo sistema di
alimentazione ad aspirazione con
cinghie aspiranti garantisce
stabilità e performance anche con
carte dall’elevata grammatura.
Un sensore ad ultrasuoni controlla
il doppio e/o il mancante in modo
da garantire la massima integrità del lavoro.

4 Qualità della cordonatura
E’ possibile realizzare fino a
10 cordonature in un solo
passaggio. E’ possibile regolare
la profondità della cordonature
ed eseguire cordonature positive
e negative. le cordonature
multiple possono avere una
distanza minima di 0.1mm una dall'altra

6 Doppia uscita
La CRF-362 è dotata di doppia
uscita, la superiore per i lavori
cordonati e piegati mentre quella
inferiore per i lavori solo cordonati.

Una grande varietà di copertine possono essere realizzate con la CRF 362

Una cordonatura

Due cordonature

Copertina con
alette a sinistra

Copertina con
alette a destrra

Quattro cordonature

Copertina con
alette a destrra e a sinistra

Cordona e piega
CRF-362 Specifiche
Sistema di presa carta

Opzioni

Cinghie aspiranti
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Dimensione fogli

Unità di cordonatura
Sono disponibili diversi utensili di cordonatura con differenti spessori.

Max. 364 x 865 mm / 14.33" x 34.00"

Len

gth

Min. 105 x 180 mm / 4.14" x 7.09"

Larg. x Lung.

Gli utensili di cordonatura disponibili come optional sono:

Carta normale:
Range peso fogli

Carta patinata :
Carta plastificata :

Altezza pila caricatore
Nr.di linee di cordonatura
Velocità di produzione
Voltaggio / Frequenza
Dimensioni macchina
Peso macchina

CRF-362

80 to 350 gsm (con piega)
80 to 400 gsm (senza piega)
105 to 350 gsm (con piega)
105 to 400 gsm (senza piega)
0.2 to 0.4 mm (con piega)
0.2 to 0.5 mm (senza piega)

- Cordonatura positiva per 0.5 mm /
0.020"
- Positiva e negativa per
2.0 mm / 0.079"

Max. 150 mm / 5.90"
Max. 10 linee di cordonatura
5,000 fogli per ora (A4 / una linea di cordonatura e piega)
Fase singola 200 to 240 V, 50 / 60 Hz
W2,697 x D701 x H1,430 mm / W106.2" x D27.6" x H56.3"
345 kg / 760.0 lb

Dimensioni macchine ed ingomrbo di installazione

2,697 / 106.2”
185 / 7.3”

2,297 / 90.5”
215 / 8.5”
1,678 / 66.1”
Power Cable 2,700 / 106.2”

CRF-362

CRF-362

701
27.6”

1,430
56.3”

*design e specifiche possono cambiare senza avviso

Importatore e distributore
esclusivo per l’Italia

Agenzia

FORGRAF S.r.l.
Via E.Toti 10 - 20099 Sesto S.Giovanni (MI)
Tel. +39 02 2412112 r.a. - Fax. +39 02 24412097
www.forgraf.it | info@forgraf.it

Caratteristiche, dati tecnici e design possono essere modificati senza preavviso. Questo stampato non costituisce alcun element o contrattuale.

