
FASTBACK® 20 Cod: FBRIL20

Rilegatrice automatica a strip.

PLUS E APPLICAZIONI

La rilegatura office più elegante sul
mercato

Solo tre misure di strip per rilegare
da 5 a 380 pagine

Semplice: basta schiacciare il tasto
verde

Veloce: rilega in 15 secondi

Rilega anche la carta patinata grazie a
una colla termoplastica ad alta tenuta
che rimane morbida nel tempo

Subito pronta, minimi tempi di attesa

Permette correzioni

Una sola macchina, tanti sistemi:

Superstrip telate in 11 colori

Superstrip Composition in similpelle
con copertine coordinate

Copertine rigide Hardcover

Copertine morbide tipo brossura

Strip Image Blank personalizzabili

Copertine Sleekcover coordinate
nobilitabili in oro, argento, bronzo,
colori metal, lucido, hologram, bianco

Con FASTBACK 20 puoi
produrre:

Manuali, Libri, Tesi,
Presentazioni

Dispense, Bilanci,
Opuscoli, Block notes



BENEFICI

Semplice e user-friendly
Basta premere un tasto. Grazie al display con interfaccia grafica, vi guida in ogni passaggio del processo di rilegatura.

Rilegature forti e durevoli
Le pagine rilegate con Fastback® 20 hanno una tenuta straordinaria e sopportano una forza di trazione pari a 25 chili.

Un solo sistema per rilegare in molti modi
Rilega con Strip 'a vista' abbinata a copertina e retro copertina, con copertina avvolgente morbida tipo brossura (Soft Cover), con
copertina rigida tipo tesi (Hardcover).

PUNTI DI FORZA

Fa tutto da sola
La macchina utilizza strip su cui è già spalmato uno speciale adesivo termoplastico. I fogli da rilegare vengono posti nel vano della
macchina. L'operatore deve solo accostare all'apposita imboccatura della macchina la strip che rilega i fogli. La macchina effettua
in automatico tutte le operazioni necessarie.

Solo tre misure di strip per rilegare da 5 a 380 pagine
Lo stock dei materiali di consumo da tenere a disposizione è ridotto al minimo. Occupa poco spazio. Riduce l'investimento nelle
scorte.

Grande versatilità
Rilega con 4 tipi di Strip: Superstrip in carta telata, Composition similpelle, Perfectback per copertine avvolgenti e Image Blank per
dorsi personalizzati.

ALTRI VANTAGGI

Permette correzioni
dispone della funzione Edit, per rimuovere e sostituire le pagine all'interno del volume già rilegato.

Facile da usare
è compatta e lavora in modo estremamente pulito (le piastre riscaldanti ricoperte di teflon rendono elementare la
manutenzione).

Rilega molti tipi di carta patinata
con le speciali CP Strip si possono rilegare molti tipi di carta patinata leggera presenti in commercio.

Prodotto specifico per la pulizia
Per effettuare la pulizia ottimale delle piastre della rilegatrice Fastback, eliminando sporco e residui di colla, è consigliato utilizzare
il diluente apposito "Icky Sticky Stuff Remover".



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

sistema Automatico

formato carta (max) A5 + A4 + A3 (lato corto)

azionamento elettrico

spessore di rileg. (max) 38 mm

tempo di rilegatura 12” - 45”

indicatore misura dorso automatico

stand by (automatico) sì

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

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

assorbimento 1100 W

dimensioni (l x p x h) 51 x 52 x 23 cm

peso 27 Kg
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