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VIP Press & Endpaper
Incolla risguardi e pressa
          max cm 32,5x50            1000 cicli/ora

La Vip Press & Endpaper permette di incollare i risguardi direttamente sul blocco libro, e non sulla segnatura, eliminando 
così diverse operazioni di impostazioni della cucitrice a filo refe e di raccolta.

H  7 - 32,5 cm
W  12 - 50 cm
T    8 - 60 mm

W 1,45 m
D  2,13 m
H  1,80 m
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La macchina è composta da:
Tappeto di alimentazione/collegamento per l’introduzione automatica del blocco libro in macchina
Stazione di pressatura per il dorso
Incollaggio con colla a freddo di una striscia di circa mm 4 di spessore
Alimentatore automatico e non stop dei due risguardi
Sistema di accoppiamento blocco libri/risguardi
Sistema di pressatura risguardi/blocco libro

Formato max del blocco libro: cm 32,5 x 50
Formato min del blocco libro: cm 7 x 12
Spessore max del blocco libro: cm 6
Spessore min del blocco libro: cm 0,8
Grammatura max del risguardo: gr/m2 170
Grammatura min del risguardo: gr/m2  140
Velocità: cicli/min 17
Totale potenza richiesta: kW 3
Voltaggio: V 400/Hz 50/Ph 3 (modificabile a richiesta)
Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/minuto 300 - atm 6
Dimensioni macchina imballata: cm 213 x 145 x h180
Peso lordo: kg 970

Optional
Alimentatore automatico dei blocchi libro in ingresso con carica dall’alto, non stop.
Nastro trasportatore
Collegamento meccanico con Vip Gauze
Interfaccia elettrico per collegamento in linea
Software per collegamento in linea

SPECIFICHE TECNICHE

VIP Press & Endpaper
Incolla risguardi e pressa

MACCHINE COMPLEMENTARI

Incolladorsi e garzatrice
Formato max: cm 32,5 x 50
Velocità: cicli/ora 1000

VIP Gauze


