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Colori compositi

C M Y CM MY CY CMY K

Un passo in avanti verso l’automazione della rilegatura a doppio anello.

Una macchina intelligente e flessibile che sfrutta il meglio della tecnologia

Rilecart, in grado di perforare e rilegare in linea fino al diametro di 9/16”.

PB-735 HD DP è una macchina compatta, facile da usare, ma soprattutto,

lavorando con tutto il passo 3:1”, è la miglior soluzione se desiderate sostituire

le vostre semiautomatiche senza timori di rimanere con un investimento

sottoutilizzato. E’ dotata del nuovo sistema di controllo touch-screen.

Foratrice e rilegatrice automatica per libri e calendari

Linea IndustrialePB-735 HD DP

www.rilecart.it
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Foratrice e rilegatrice automatica
per libri e calendari

Linea IndustrialePB 735 HD DP

FUNZIONAMENTO

È necessario alimentare la macchina con calendari o con altri prodotti
già raccolti, poi, in funzione dello spessore del prodotto si può usare
la macchina in tre modi:
1) Spessore minore di 4 mm.: la macchina perfora e rilega i prodotti
    in linea automaticamente senza alcuna operazione supplementare
    da espletare.
2) Spessore da 4 mm. a 8 mm.: in questo caso è necessario abbassare
    la lama di separazione per dividere il prodotto in due parti:
     ciascuna metà viene perforata dal blocco foratore a doppia azione,
  poi ricongiunta e portata alla stazione di rilegatura.
3) Spessore da 8 mm. a 11mm.: dividere il libro in due o più parti
   che saranno riassemblate e rilegate automaticamente dalla macchina.

Sistema di divisione

SISTEMA DI RILEGATURA

Il gruppo foratore
a doppia azione.

CARATTERISTICHE

Utilizza spirali in bobina.
Formato massimo di rilegatura:
  per spessori minori di 4 mm.: 350 x 500 mm.
  per spessori maggiori di 4 mm.: 350 x 300 mm.
Formato minimo di rilegatura: 100 x 100 mm.
Spessore massimo di foratura 8 mm. a colpo (4 + 4 mm. a seconda
del passo, del materiale e della larghezza del prodotto).
Diametro di rilegatura standard: 1/4" (su richiesta 5/16”, 3/8”,
7/16”, 1/2" e 9/16”).
Passo standard: 3:1” (su richiesta 4:1” o 2:1”).
Velocità di produzione regolabile da 500 a 2300 pezzi/ora,
a seconda della dimensione, spessore e caratteristiche del prodotto.
Programmabile per rilegatura in continuo, a due pezzi con gancio
o a “skip binding”.

ACCESSORI

Distributore semiautomatico per ganci da 100 mm. a 200 mm.
Distribuitore e formatore ganci.

DATI TECNICI

400 V trifase 50/60 Hz + Neutral; Kw 7

6 Atm – 30 mc/ora

H 1100 x D 2000 x L 4500

2100 Kg
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SPESSORE RIL
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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




