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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

La nuova rilegatrice automatica della gamma Rilecart, più piccola e ad

un prezzo davvero interessante. Ideale per rispondere alle più moderne

richieste del mercato della legatoria industriale.

Soluzione perfetta per la sostituzione di vecchie macchine

semiautomatiche.

Grazie anche all’alta produttività e alla semplicità di uso si ripaga in

tempi brevi. Dotata di un nuovo sistema di controllo touch screen.

Rilegatrice automatica

Linea IndustrialeB-535 T.S.

www.rilecart.it
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Rilegatrice automatica

Linea IndustrialeB-535 T.S.

FUNZIONAMENTO

La macchina è da caricare manualmente con prodotti pre-forati
preferibilmente con copertine poste sotto i fogli da rilegare. Il libro
è trasportato nella stazione di inserimento dove, attraverso una
guida inclinata, la spirale viene inserita e tagliata. Il primo anello
della spirale entra nel primo foro del fascicolo e il movimento del
libro stesso facilita l’inserimento dello spezzone della spirale, esso
viene quindi ruotato di 90° in uno speciale tunnel brevettato alla fine
del quale viene chiuso sotto una pressa. Il sistema di rilegatura è
riconosciuto come il più semplice e il più naturale per il movimento
della carta che permette velocità elevate e semplicità nelle operazioni
di cambio formato.

La B-535 T.S.  e lo srotolatore
“Easy Lift”.

Sistema di inserimento
della spirale.

SISTEMA DI RILEGATURA
400 V trifase 50/60 Hz + Neutral; 3,5Kw

DATI TECNICI

8 Atm - 5mc/ora

H 1600 x D 1400 x L 4000 mm.

1050 Kg

CARATTERISTICHE

Utilizza spirali in bobina.
Per tutti i diametri nei passi 3:1” e 2:1” da 1/4” a 1-1/4”.
Formato massimo di rilegatura: 320 x 300 mm.
Formato minimo di rilegatura: 100 x 80 mm.
Utensili di chiusura specifici per ogni diametro.
Velocità massima: fino a 2.500 cicli/ora.
Velocità effettiva a seconda delle caratteristiche tecniche del
prodotto e dell’organizzazione del lavoro.
Rilegatura programmata con un solo spezzone di spirale oppure
a “skip binding” fino ad un massimo di cinque spezzoni.
Srotolatore singolo a bobina con elevatore automatico per facilitare
il carico della bobina stessa.

ACCESSORI

Gruppi di rilegatura da 1/4” a 1-1/4”.

La spirale all’uscita del tunnel
verso l’area di rilegatura.

PASSO CAPACITÀ SPESSORE RIL

1/4” 4,5
5/16” 6,5

3:1” 3/8” 8,5
7/16” 10
1/2” 11,5
9/16” 12,5
9/16” 12,5
5/8” 14

2:1” 3/4” 17
7/8” 20
1” 23

1-1/4” 28

axb Ø c
mm mm mm

4x3,7 4 3

4x5 5 4

45x4,7 6

6x6 7 5

Ø inch mm
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RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
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24022 Alzano Lombardo - Bergamo
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