
SHAPE B200 Cod: BRSB200

La brossuratrice da tavolo.

PLUS E APPLICAZIONI

Colla Hot Melt

Azionamento elettrico

Tripla fresatura dei fogli e 3 passaggi
sull’applicatore della colla

Grammatura copertine - senza
cordonatura - fino a 250 g/m²

Sta su un qualsiasi banco di lavoro

Stand optional

100 fascicoli l’ora!

Scala millimetrata

Spessore fascicoli da 2 fogli a 4 cm

Dimensione copertine max 460 x 297
mm min 182 x 128

Con Shape B200 puoi
produrre:

Manuali, Libri, Block
notes

Dispense, Bilanci,
Opuscoli



BENEFICI

Occupa un piccolo spazio
Shape B200 è una brossuratrice a colla Hot Melt che sta su un qualsiasi banco di lavoro.

Rilega con copertine morbide.
Utilizza copertine morbide con spessore fino a 250 gr, senza necessità di cordonatura.

Molte applicazioni
È adatta alla produzione di cataloghi, manuali, listini, libri, nel centro copie come nella piccola legatoria o tipografia.

PUNTI DI FORZA

Facile impostazione
La brossuratrice Shape B200 lavora in modo semplice, anche per un operatore non esperto: una morsa blocca il volume di fogli
da rilegare, mentre la copertina è stata fissata sotto il relativo blocco.

Processo automatico
Premendo il tasto start inizia il processo di fresatura della carta, che viene quindi passata sulla colla e successivamente portata in
posizione sulla copertina per il fissaggio definitivo.

ALTRI VANTAGGI

Fino a 400 pagine
Shape B200 rilega volumi con uno spessore minimo di 2 fogli e massimo di 40 mm.

Modalità di lavoro manuale o automatica.
Dal pannello di controllo si può gestire la modalità di lavoro, che può essere manuale o automatica. In modalità automatica le
operazioni di chiusura del fascicolo, spalmatura della colla e applicazione della copertina avvengono dopo l'inserimento dei fogli
nella morsa.

Il sistema di fissaggio della copertina è pratico e preciso
Un fermo a molla mantiene in posizione la copertina; due blocchi regolabili determinano la posizione e la dimensione del dorso
sulla copertina e si chiudono all'arrivo del volume incollato, fissando saldamente la copertina al fascicolo.

Sicura
Una protezione metallica del vano colla consente all'operatore di lavorare in sicurezza.

Stand optional
È disponibile uno speciale tavolo per Shape B200 dotato di un pratico foro sul fondo per lo svuotamento della colla e di ruote.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Desktop

azionamento elettrico

dimensioni copertine (min/max) max 460 x 297 mm (min 182 x 128)

grammatura copertine max 250 g/mq senza cordonatura

spessore di rileg. (max) 40 mm

produttività 100 fascicoli/ora

tempo applicazione copertina regolabile

tempi di riscaldamento della colla 25-30 min

stand by (automatico) dopo circa 45 min. di inutilizzo

tipo fresatura grecatura (escludibile)

temperatura colla regolabile fino a 250°C

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento 1250 W

dimensioni (l x p x h) 70 x 70 x 45 cm

peso 70 Kg

finished

Prima S.r.l. Via Tommaso Edison, 209, 20019 Settimo Milanese MI - Tel 02.3761869 - Fax 02.39320445
www.primabind.com - www.primadigital.it




