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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

La rilegatrice automatica più veloce sul mercato: versatile, semplice,

flessibile. Può lavorare libri, block notes, quaderni, diari e molti altri

prodotti. Grazie al tunnel di rotazione della spirale, il trasporto della

carta avviene nel modo più semplice e sfruttando il particolare sistema

d’inserimento della spirale si raggiungono velocità incredibili. La macchina

può essere dotata di un distributore ganci con il suo formatore integrato.

Rilegatrice automatica ad alta produzione

Linea IndustrialeB-599 HF

www.rilecart.it



RILECART B-599 4016010 11:47 Pagina 3 

Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Rilegatrice automatica ad alta produzione

Linea IndustrialeB-599 HF

FUNZIONAMENTO

Quando la B-599 HF non è collegata ad una stazione di foratura (vedi linea
DP-4500), è necessario alimentare la macchina con prodotti già forati e raccolti.
Il prodotto viene successivamente convogliato nell’area di inserimento, dove
giunge in corrispondenza della barra diagonale su cui scorre la spirale e qui,
grazie ad un sensore, il primo anello alimentato dalla barra va ad inserirsi
nel primo foro ed il movimento del prodotto trasportato facilita così lo
scorrimento e l’alloggiamento del resto degli anelli.
La spirale in seguito ruota di 90° in uno speciale tunnel brevettato che le
consente di assumere la posizione ideale per la chiusura che avviene per
mezzo di un apposito utensile. Il sistema è riconosciuto come il più semplice,
questo permette di conseguenza un’incredibile velocità e un’alta produttività.
Può rilegare calendari da muro con spirali delle capacità 1/4", 5/16” e 3/8”
e con ganci da 100 a 200 mm.

Gruppo formatore
distributore ganci.

La B-599 HF e lo srotolatore
“Twin spool”.

Sistema di inserimento
della spirale.

SISTEMA DI RILEGATURA

400 V trifase 50/60 Hz + Neutral; 5Kw

DATI TECNICI

8 Atm - 5mc/ora

H 1600 x D 1400 x L 4500 mm.

1250 Kg

CARATTERISTICHE

Utilizza spirali in bobina.
Per tutti i diametri, in passo 3:1” e 2:1” da 1/4” a 1”.
Formato massimo di rilegatura: 450 x 500 mm.
Formato minimo di rilegatura: 100 x 80 mm.
Utensili di chiusura specifici per ogni diametro.
Produttività: regolabile fino a 4000 rilegature all’ora.
Velocità effettiva a seconda delle caratteristiche tecniche del prodotto e
dell’organizzazione del lavoro.
Srotolatore doppio per ridurre i tempi morti nei cambi di bobina.
Rilegatura programmata con un solo spezzone di spirale oppure a
“skip binding” fino ad un massimo di cinque spezzoni.

ACCESSORI

Gruppi di rilegatura da 1/4" a 1”.

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
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RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
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Via Daniele Pesenti, n°1
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