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Una vasta gamma di macchine semplici, robuste e durature per rilegare

velocemente ed elegantemente qualsiasi tipo di documento per l’ufficio,

cataloghi, brochure e piccoli calendari promozionali.

Il modo migliore per dare un maggior “appeal” ed un aspetto professionale

a qualsiasi vostro documento di qualsiasi spessore.

Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

Linea UfficioBUSINESS LINE

www.rilecart.it
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Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

Semplice macchina per forare e rilegare cataloghi e brochure in
passo 3:1” fino a 13 mm. di spessore nel formato A4 (ed oltre, grazie
al sistema di tenuta passo).
Disponibile anche nelle versioni a 38 fori (“WB 38 Wide Combi”).

Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

WB 34 PC “BROCHURE”

WB 23 PC “BOOK”

CARATTERISTICHE

Gruppo foratore fisso per passo 3:1” per tutti i diametri da 3/16” a 9/16”.
Pressa per chiusura spirali (per tutti i diametri nel passo 3:1” e 2:1”)
dotata di due manopole per una perfetta regolazione.
Lunghezza di foratura 300 mm. (A4 = 34 fori tondi).
Selettore per standard americano (32 fori).
Selettore per standard A5 (210 mm. = 24 fori tondi).
Squadretta micrometrica laterale.
Calibro per un corretto controllo del diametro di rilegatura in relazione
allo spessore del prodotto.
Sistema di tenuta passo per forature eccedenti i 300 mm.
Spessore massimo di foratura: 1,5 mm. a colpo.

Con la WB 23 è possibile perforare e rilegare libri e manuali nel
passo 2:1” fino a 24 mm. di spessore nel formato A4. Disponibile
anche nella versione più grande a 26 fori. (“WB 26 Wide Combi”).

CARATTERISTICHE

Gruppo foratore fisso per passo 2:1” per tutti i diametri da 9/16” a 1”.
Pressa per chiusura spirali (per tutti i diametri nel passo 3:1” e 2:1”)
dotata di due manopole per una perfetta regolazione.
Lunghezza di foratura 300 mm. (A4 = 23 fori tondi).
Squadretta micrometrica laterale.
Calibro per un corretto controllo del diametro di rilegatura in
relazione allo spessore del prodotto.
Spessore massimo di foratura: 1,5 mm. a colpo.
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Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

Una comoda ed efficace soluzione per rilegare in modo pratico
e comodo piccole tirature di calendari.

Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

WB 32 PC “CALENDAR”

PRESSA CHIUDITRICE WB HC 30

CARATTERISTICHE

Gruppo foratore fisso per 3:1” = 32 fori (16 + 16) + foro ad unghia
per ganci per calendario.
Pressa per chiusura spirali (per tutti i diametri nel passo 3:1” e 2:1”)
dotata di due manopole per una perfetta regolazione.
Lunghezza di foratura 300 mm.
Squadretta micrometrica laterale.
Spessore massimo di foratura: 1,5 mm. a colpo.

Semplice e robusta pressa chiuditrice con luce di 300 mm. per
tutte le capacità. Utile per raddoppiare la produttività di una sola
foratrice.

CARATTERISTICHE

Chiude tutte le spirali da 3/16” a 1-1/4” fino a 29 mm. di spessore.
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Forachiuditrici, Foratrici, Chiuditrici

Linea UfficioBUSINESS LINE

FUNZIONAMENTO

SONO INOLTRE DISPONIBILI:

  FORATRICI WB 23 P E WB 34 P

Quando già si ha a disposizione una WB, o una pressa chiuditrice e si desidera

completare la linea risparmiando qualcosa, si può ricorrere a macchinette

che effettuano solo la perforazione.

WB 23 P: Foratura passo 2:1” – luce di rilegatura standard A4 = 23 fori.

WB 34 P: Foratura passo 3:1” – luce di rilegatura standard A4 = 34 fori.

Collegamento elettrico non necessario

H 220 x D 230 x L 400 mm.

12 Kg

DATI TECNICI

TRE SEMPLICI OPERAZIONI:

   FORATURA: Sistemare i fogli nell’apposita fessura e fare pressione sulla

                       leva metallica.

   INSERIMENTO SPIRALE: Introdurre manualmente la spirale aperta nell’articolo

                       da rilegare.

  CHIUSURA:  Riporre il fascicolo tra le barre di chiusura già regolate per

                      la misura necessaria, procedere utilizzando la leva usata per

   CHIUSURA:  la foratura.

SISTEMA DI RILEGATURA

PASSO CAPACITÀ SPESSORE RIL

3/16” 4
1/4” 5,5
5/16” 7

3:1” 3/8” 8,5
7/16” 10
1/2” 11,5

9/16” 13

5/8” 15
3/4” 18

2:1” 7/8” 20
1” 24

1-1/4” 29

mmØ inch

Inserimento spirale.Foratura.

Chiusura.

La
 s

oc
ie

tà
 s

i r
is

er
va

 la
 f

ac
ol

tà
 d

i m
od

ifi
ca

re
 le

 c
ar

at
te

ri
st

ic
he

 e
 i 

co
nt

en
ut

i d
el

 p
re

se
nt

e 
ca

ta
lo

go
.

RILECART - WIREBIND INTERNATIONAL
Società Unipersonale
Sede Legale e Sede Amministrativa:
Via Daniele Pesenti, n°1
24022 Alzano Lombardo - Bergamo
Tel. +39 035 515.900 - Fax +39 035 515.060
E-mail: info@rilecart.com - Internet: www.rilecart.com


