
FASTBACK® 9E Cod: FBRIL09

Rilegatrice professionale semiautomatica.

PLUS E APPLICAZIONI

Rilegature eleganti e robuste

Solo due misure di strip per rilegare
da 5 a 240 pagine

Semplice: basta schiacciare il tasto
verde

Veloce: rilega in 35 secondi

Forte tenuta dei fogli grazie alla colla
termoplastica che rimane morbida
nel tempo

Una sola macchina, tanti sistemi:

LX Strip già piegate a �elle�

LX Composition in similpelle con
copertine coordinate

Copertine rigide Hardcover

Strip Image Blank personalizzabili

Con FASTBACK 9 puoi
produrre:

Manuali, Libri, Tesi,
Presentazioni

Dispense, Bilanci,
Opuscoli



BENEFICI

Rilegature eleganti
Grazie alle strip LX con piega a elle, i volumi sono sempre molto ben squadrati e la finitura è perfetta.

Rilegature robuste
La tenuta dei fogli è molto tenace per effetto dello speciale collante termoplastico delle strip e della pressione esercitata dalle
piastre della macchina.

PUNTI DI FORZA

Utilizza strip già piegate a ?elle?
La strip LX si posiziona manualmente nella macchina. Vi si appoggia sopra il fascicolo, si preme il tasto verde e la macchina fa
tutto da sola.

È veloce
Il volume è pronto in 35 secondi.

Entri nel modo Fastback
Fastback 9 è la soluzione più accessibile per chi vuole utilizzare le potenzialità del sistema Fastback. Consente anche di
personalizzare il dorso del fascicolo con la propria grafica.

Rilegature personalizzate
Le Imagestrip sono strip speciali che possono essere personalizzate con la grafica richiesta dal cliente. Il volume rilegato con
Imagestrip trasmette una grande professionalità e conferisce immediatamente una forte identità aziendale.

ALTRI VANTAGGI

Uso semplice
Si inserisce la strip. Si appoggiano i fogli e si preme il tasto verde: la macchina compie automaticamente tutte le operazioni
necessarie per avere un'ottima rilegatura.

Grandi volumi con poco stock
Rilega fino a 240 fogli utilizzando due sole misure di strip.

Subito pronta
È dotata di un sistema di riscaldamento tecnologicamente evoluto, per cui una volta accesa, è subito pronta per rilegare.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Semiautomatico

formato carta (max) A4 + A3 (lato corto)

azionamento elettrico

spessore di rileg. (max) 25 mm

tempo di rilegatura 30” - 60”

indicatore misura dorso automatico

temperatura e umidità d’impiego consigliate 15-35° C - umidità 5-80 %

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento 950 W

dimensioni (l x p x h) 49 x 28 x 27 cm

peso 7,4 Kg
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