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Rilegatrice semiautomatica per calendari di grande formato

Linea ProfessionaleR-800

www.rilecart.it

È l’unica rilegatrice semiautomatica studiata appositamente per la

rilegatura di calendari di grande formato e planner fino a 800 mm.

Per questo tipo di produzione la macchina può raggiungere livelli molto

alti di produttività, grazie anche al breve tempo richiesto per il cambio

di utensili. È comunque sufficientemente flessibile per rilegare qualsiasi

altro tipo di prodotto. Una macchina per professionisti del calendario.
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Rilegatrice semiautomatica
per calendari di grande formato

Linea ProfessionaleR-800

FUNZIONAMENTO

L’operatore deve impostare il computer con i dati essenziali (diametro,
passo e numero di anelli per pezzo), appoggiare il prodotto
pre-forato sul tavolo e premere il pedale. La macchina taglia dalla
bobina lo spezzone del numero di anelli desiderato e lo trascina
nell’area di rilegatura. Il tavolo della R-800 fissa il prodotto ed avanza
portandone il lato perforato in corrispondenza della spirale, che
viene chiusa nel prodotto grazie all’apposito utensile sagomato.
Contemporaneamente viene inserito il gancio. È anche possibile
(nei diametri di 3/16” e 1/4") fissare il tavolo e inserire i prodotti
direttamente in posizione di rilegatura. Su questa macchina è
disponibile sia il distributore semiautomatico di ganci da 100-500
mm. che il distributore automatico con vibratore di ganci da 70 mm.
Estremamente facili e veloci sono le operazioni di cambio utensili
e le necessarie regolazioni. Tutte le operazioni sono controllate da
un microprocessore con una memoria di 30 tipologie di lavoro diverse.

Alimentatore per ganci
da 100 a 500 mm.

SISTEMA DI RILEGATURA

Vibratore per l’alimentazione
di ganci da 70 mm.
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CARATTERISTICHE

Utilizza spirali in bobina, passo 3:1”, 4:1” o 2:1”.
Utilizza 7 diversi diametri, da 3/16” a 9/16”, con appositi set di
utensili dedicati.
Spessore massimo di rilegatura: 11,5 mm. (vedi tabella di chiusura).
Dimensione massima di rilegatura: 800 x 1000 mm.
Dimensione minima di rilegatura: 100 x 80 mm.
Capacità produttiva fino a 1000 copie/ora, a seconda della capacità
dell’operatore e della dimensione del prodotto.
Possibilità di rilegare uno spezzone di spirale, due identici per
calendari da parete o fino a 5 rilegature a skip.
Microprocessore di comando.
Funzionamento elettrico e pneumatico. È necessario il collegamento
ad una presa di aria compressa.

ACCESSORI

Alimentatore automatico di ganci 70 mm.
Alimentatore semiautomatico di ganci 100-500 mm.
Doppio alimentatore automatico di ganci 70 mm.
Formatore ganci 100-450 mm.

DATI TECNICI

240 V monofase 50/60 Hz; 2 Kw

6 Atm – 200 It/ora

H 1500 x D 1000 x L 2700 mm.
(Srotolatore incluso)

600 Kg (Srotolatore incluso)
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