GUARDA IL VIDEO

BROSSURATRICI
Accessorio
ESTRATTORE DI FUMI
Sistema di filtraggio di gas nocivi,
semplice da installare e silenzioso.

Caratteristiche

IB-500
Brossuratrice professionale per rilegatura con colla HOTMELT. Tramite l’intuitivo touch screen potrete variare la modalità di lavoro in modo manuale o automatico, la fresatura
del dorso e modificare tante altre impostazioni.
IB-500 è dotata di rulli per la spalmatura laterare della colla
per una rilegatura più tenace e professionale e di 3 rulli
che rendono la spalmatura della colla sul dorso più omogenea e lineare. IB-500 può arrivare ad una produttività
massima di 360 libri all’ora.

Caratteristiche tecniche

IB500

Formato massimo
Spessore rilegatura
Velocità rilegatura

430x320 mm
2-50 mm
max 360 libri/h

Fresatura/grecatura

Si

Colla laterale
Spessore copertina
Preriscaldamento
Consumo elettrico
Voltaggio
Display
Peso macchina
dimensioni macchina L x P x H mm

Si
70 - 400 gr
45 min
2,8 Kw
240V 60-50Hz
touch screen
195 Kg
1430 x 530 x 1270

Testati su carta da 80g/m2
Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento

ien industrie S.p.A
Via Toniolo, 26
61032 Fano (PU) - ITALY

• Pannello touch screen in italiano
per programmazione lavori
• Nr 3 rulli per dosatura colla sul dorso
• Rulli per la smaltatura laterale della colla
• Sportello per protezione operatore durante le
operazioni di rilegatura
• Piano rilegatura copertina regolabile
• Pressione per chiusura copertina regolabile
• Modalità di lavoro manuale o automatica
• Estrattore dei fumi integrato
• Sistema di taglio con fresatura e grecatura del libro
• Possibilità di escludere colla o fresa
per rilegatura risguardi
• Spessore massimo rilegabile 50 mm
• Spessore massimo copertina 400gr

IB-500 è dotata di sportello
Design moderno ed elegante,
che protegge l’operatore ducura dei dettagli e ricerca dei
rante le operazioni di rilegatura. materiali.
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