
SHAPE B700 Cod: BRSB700

La brossuratrice professionale per copertine morbide e rigide.

PLUS E APPLICAZIONI

Rilega con copertine morbide e rigide
fino a 2 mm

Colla Hot Melt

Azionamento elettrico

Grecatura e fresatura regolabili ed
escludibili

Grammatura copertine - senza
cordonatura - fino a 300 g/m²

250 fascicoli l’ora!

Spessore fascicoli da 2 fogli a 6 cm

Dimensione copertine Max 420 mm
(lunghezza senza limiti)

Rilega anche carta patinata fino a 150
gr

Con Shape B700 puoi
produrre:

Dispense, Bilanci,
Opuscoli

Manuali, Libri, Block
notes



BENEFICI

Produttività in un solo passaggio
SHAPE B700 è una brossuratrice professionale a colla Hot Melt per copertine morbide e copertine rigide. Svolge l'intero processo
di rilegatura con una singola passata e permette di ottenere una produttività fino a 250 libri/ora.

PUNTI DI FORZA

Ottima tenuta grazie alla fresatura
I volumi rilegati con SHAPE B700 hanno sempre un aspetto professionale ed un'ottima tenuta della carta, data anche dalla
fresatura dei fogli che effettua la macchina. SHAPE B700 è adatta alla produzione di cataloghi, manuali, listini, libri, nel centro
stampa digitale così come nella legatoria o tipografia. Può rilegare anche carta patinata fino a 150 gr.

ALTRI VANTAGGI

Fino a 600 pagine
SHAPE B700 rilega volumi con uno spessore minimo di 2 fogli e massimo di 60 mm.

Copertine morbide e rigide
Applica copertine morbide con spessore da 70 gr a 300 gr (senza necessità di cordonatura) e copertine rigide fino a 2 mm.

Fresatura e spalmatura della colla regolabili
È possibile regolare l'altezza della fresatura e della spalmatura della colla per offrire la massima flessibilità e qualità del risultato.

Affidabilità
La struttura robusta e in metallo garantisce all'utilizzatore professionale produttività e durata nel tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Professionale

azionamento elettrico

dimensioni copertine (min/max) max 420 mm (lunghezza senza limiti)

grammatura copertine max 2 mm (anche copertine rigide)

spessore di rileg. (max) 60 mm

produttività 250 fascicoli/ora

tempo applicazione copertina regolabile

tempi di riscaldamento della colla 30-35 min

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

tipo fresatura grecatura e fresatura regolabili ed escludibili

temperatura colla regolabile fino a 250°C

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento 2250 W

dimensioni (l x p x h) 145 x 63 x 110 cm

peso 240 Kg

finished
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