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Brossuratrice da tavolo Professionale 

Dati Tecnici: 

Modello IB-920T 

Lunghezza massima libro 330mm 

Spessore massimo blocco libro 38mm 

pPezzi all'ora/Binding speed 200 Libri/hr 

Tempo di attesa riscaldamento colla 30 minuti 

Alimentazione/power AC220V±10% 50Hz 1500W 

Coltelli Fresa 19 

Pressa Copertina automatica 

Morsa blocco libro automatica 

Possibilità di regolare il dorso No 

Coperta aperta Si 

Dimensioni 640×625×350mm 

Peso netto 90kgs 

Peso lordo 105kgs 

Dimensioni imballo spedizione(mm)  560X780x830 
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La Serie IB-920 Desktop è una macchina brossuratrice con colla a 
caldo. 

Una brossuratrice da tavolo d'avanguardia tecnologica e compatta. 
Risultati a prodotto finito professionale, ideale per tute le aziende.  

  

Adatta :uffici o enti ,centro copie e  legatorie/tipografie.  

possono usarla anche persone non esperte del settore .  

bella compatta e semplice da gestire può lavorare in automatico 
risparmiando tempo e con qualità eccellente.  

  

Questa Brossuratrice confronto a macchine oramai obsolete che si 
trovano in commercio è una Brossuratrice molto diversa e 
tecnologicamente più avanzata e con prodotto finale di qualità. 

 

 Possibilità di regolazione dorso libro 

 Controllata da Microcomputer 

 Test libro 

 Possibilità di disinserire la fresa 

 Silenziosa 

 Vano colla e pressa coperti 

 Dotata di sensore automatico programmabile si avvia automaticamente 

dopo aver inserito il blocco libro 

 La pressione di chiusura può essere regolata 

 Display errore controllo del guasto,pulsante emergenza 

  
  

 
Design Moderno e 
Funzionale 

  

 
Pressa Regolabile 
(solo 920V)      

  

 
Inserimento della 
cover 
comodo scarico 
libro veloce 

 

  

 Un solo passaggio   
sui rulli colla 

 Tutto in un passaggio Fresa Incolla Incassa 

Riduce notevolmente i costi e i tempi di lavorazione rispetto ad altre macchine che 
effettuano due passaggi, la nostra macchina è più conveniente ed efficiente 

  

 Grande Serbatoio Colla 

 Comodo serbatoio per rifornimento colla con un Kg di colla rilega fino a 

300 libri(da 2cm.) 

  

 Apertura Libro Brossurato Fino a 150 gradi 
 
 
 
 

 


