
SHAPE P450 Cod: MPSP450

Piegatrice automatica professionale.

PLUS E APPLICAZIONI

Macchina semplice e versatile

Funziona in modo del tutto
automatico

Rileva il formato della carta

6 tipi di piega. Velocità regolabile

Pieghe personalizzate

Ampio vassoio di alimentazione

Con Shape P450 puoi
produrre:

Pieghevoli, Volantini

Menù, Mappe
pieghevoli



BENEFICI

Macchina semplice e versatile
Può piegare formati fino all'A3.

Funziona in modo del tutto automatico
È sufficiente mettere i fogli da piegare nell'alimentatore, impostare il tipo di piega e premere un tasto. L'utilizzatore non deve fare
altro che selezionare dal pannello comandi il tipo di piega desiderato e la macchina si imposta automaticamente.

PUNTI DI FORZA

Rileva il formato della carta
SHAPE P450 è in grado di rilevare automaticamente il formato della carta inserita nel vassoio di alimentazione. Riconosce i formati
dall'A3 al B6.

6 tipi di piega. Velocità regolabile
SHAPE P450 può realizzare sei pieghe predefinite. Un contatore digitale segnala il numero di pieghe effettuato. La velocità è
regolabile dal pannello di controllo (5 livelli).

Pieghe personalizzate
È possibile creare e memorizzare pieghe personalizzate dall'operatore.

ALTRI VANTAGGI

Ampio vassoio di alimentazione
Il vassoio di alimentazione è molto capiente e può contenere fino a 500 fogli.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto macchine

formato carta (max) 297 x 432 mm

spessore carta (min - max) 45 - 135 g/m2

velocità (max) 12.000 pieghe/ora (A4)

tipi di piega a U, a Z, mezzofoglio, doppia parallela, doppio battente, ingegnere, francese (cross fold)

formato carta (min) 128 x 182 mm

regolazione delle pieghe automatica / micrometrica

display program. con contatore fogli sì

stop autom. in caso di inceppamento sì

stop autom. in caso di esaurimento carta sì

capacità vassoio alimentazione 500 fogli 80 g/m2

alimentazione 220 - 240 V - 50/60 Hz

dimensioni (l x p x h) 49 x 92 x 52 cm (chiusa)

peso 32 Kg
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