LINEA COIL
Inseritrici e foratrici manuali ed elettriche per spirali in plastica
Un modo pratico e semplice per rilegare un prodotto o per archiviare
i vostri documenti.
La soluzione ideale per reports, manuali, brochures e presentazioni.
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Inseritrici e foratrici
manuali ed elettriche per spirali in plastica
CARATTERISTICHE

FINISH@COIL-M
Inseritrice elettrica per spirali
in plastica continua

Compatta, sicura e facile da usare.
Inserisce spirali in plastica continua da 6 mm a 32 mm in tutti
i tipi di passo.
Comando a pedale.

CARATTERISTICHE

COILMAC-ECI
Foratrice manuale ed
inseritrice elettrica

Foratura manuale nel passo 6 mm.
Punzoni disinseribili per la foratura dei formati più comuni.
Inserisce spirali in plastica continua da 6 mm a 30 mm nei
passi 4:1” e 6 mm.
Comando a pedale.
Margine di foratura regolabile manualmente.

CARATTERISTICHE

COILMAC-M
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Foratrice ed inseritrice manuale

Foratura manuale nel passo 6 mm.
Punzoni disinseribili per la foratura dei formati più comuni.
Margine di foratura regolabile manualmente.
Apposita guida per l’inserimento manuale delle spirali in
plastica continua.

CARATTERISTICHE

CRIMPER @COIL CP-2
Taglia-piega code
(spirale plastica)

Maccina elettrica taglia e piega code per libri da 6 mm a 50 mm
(spirali plastica)
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WIREBINDER 3:1”/2:1”
Foratrice e Rilegatrice manuale con punzoni disinseribili
La macchinetta ideale per la rilegatura di una vasta gamma di documenti per l’ufficio.
Grazie all’esclusione dei punzoni è facilmente perforabile ogni formato
ed è anche possibile la rilegatura detta “skip-binding”.
È possibile regolare la distanza della perforazione dal margine.
Disponibile nella versione a passo 3:1” o a passo 2:1” con fori quadrati o tondi
(tondi solo nel passo 3:1”).
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Foratrice e rilegatrice manuale con punzoni disinseribili
FUNZIONAMENTO
Prima è necessario perforare i fogli agendo sulla leva più lunga.
Poi si inserisce manualmente la spirale nei fori o, specialmente
per diametri maggiori (Wirebinder 2:1”), si utilizza il comodo sistema di posizionamento della spirale, che viene bloccata con le
punte aperte verso l’alto per poi inserire i fogli. Infine si colloca
la spirale con il documento nell’apposito slot posteriore e si chiude con la leva più corta.

CARATTERISTICHE

Prodotti rilegati usando Wirebinder 3:1”

Utilizza spirali in spezzoni.
Lunghezza massima di rilegatura: 350 mm.
Spessore massimo di foratura: 1,5 mm per colpo (20 fogli da 70 g.).
Distanza della foratura dal margine regolabile.
Wirebinder/3: gruppo foratore non intercambiabile munito di
40 punzoni singolarmente escludibili, fori 4,0 x 4,0 mm quadrati
o diametro 4,5 tondi per tutti i diametri nel passo 3:1”.
Wirebinder/2: gruppo foratore non intercambiabile munito di
27 punzoni singolarmente escludibili, fori 4,0 x 5,5 mm per
tutti i diametri nel passo 2:1”.
Calibro per il controllo dello spessore del documento e del
diametro da utilizzare.
Cassetto inferiore per il recupero dei coriandoli.

DATI TECNICI
Collegamento elettrico non necessario
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H 200 x D 350 x L 450 mm
17 Kg

Prodotti rilegati usando Wirebinder 2:1”
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DIAMOND
Unghiatrice per calendari e arrotondatrice angoli
Semplice ma efficace macchina manuale per effettuare il foro ad unghia per
calendari. Dotata di punzoni intercambiabili per realizzare anche altri profili
particolari come l’arrotondamento o il taglio degli angoli.
Ideale se usata in coppia con la nostra “Wirebinder” o con altre rilegatrici manuali.
Particolarmente indicata per studi fotografici o tipografie.
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Unghiatrice per calendari e arrotondatrice angoli
FUNZIONAMENTO
Funzionamento manuale: inserire semplicemente i fogli sotto il
punzone e agire sulla leva.

CARATTERISTICHE
Possibilità di perforare/arrotondare anche 80 fogli alla volta.
Numerose fustelle opzionali per effettuare profili di taglio.
particolari

COMPLETA DI
Due brugole esagonali.
Un quadro di allineamento.

DATI TECNICI
Collegamento elettrico non necessario

La Diamond completa di accessori

H 227 x D 147 x L 140 mm
2,3 Kg
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FUSTELLE DISPONIBILI

R 3.5

Raggio di taglio
1/8” (3,5 mm)

C 15

Taglio angolo
diritto regolabile

R6

Raggio di taglio
1/4” (6 mm)

R 10

Raggio di taglio
3/8” (10 mm)

D 21

Unghia per calendari
13/16” (21 mm)

D6

Punzone tondo
1/4” (6 mm)
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FP-340
Foratrice elettrica e Rilegatrice manuale
La macchina ideale per il tipografo e per lo stampatore digitale ma anche
per copisterie o per chi inizia a lavorare con la spirale a doppio anello.
La vasta gamma di gruppi foratori disponibili permette di forare e
rilegare tutti i possibili prodotti fino a 350 mm di luce e anche i calendari
con gancio.
Famosa ed inimitabile per l’incredibile robustezza e durata.
Può effettuare perforazioni anche per il dorsetto di plastica e la spirale continua.
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Foratrice elettrica e Rilegatrice manuale
FUNZIONAMENTO
Innanzitutto si devono forare i fogli. A tal fine si utilizza il comando a pedale per azionare il foratore elettrico ed avere entrambe le mani libere.
Poi si devono inserire i fogli nella spirale. Per i diametri maggiori,
si può utilizzare l’apposita scanalatura, nella quale la spirale è
posizionata aperta con le punte verso l’alto. Infine si deve chiudere la spirale utilizzando l’apposita leva che aziona la pressa.
Nel caso in cui si stiano rilegando calendari anche il gancio deve
essere inserito manualmente.
Motore

Gruppo foratore

CARATTERISTICHE
Utilizza spirali in spezzoni.
Per tutti i diametri a passo 3:1”e 2:1”, con fori tondi o quadri e
con foratore per unghia.
Lunghezza massima di rilegatura: 340 mm (40 punzoni 3:1”).
Spessore massimo di foratura per colpo: 2 mm.
Gruppi foratori intercambiabili.
Dispositivo per facilitare l’inserimento dei fogli nella spirale.
Cassetto per il recupero dei coriandoli.
Disponibili blocchi foratori per diversi utilizzi.
Foratura

Scanalatura inserimento spirale

DATI TECNICI
220/240 VAC monofase 50/60 Hz; 1 Kw
H 280 x D 500 x L 500 mm
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45 Kg

Inserimento fogli

Chiusura spirale
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