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Brossuratrice Automatica con gruppo di Cordonatura in linea  

 
Un vero gioiello per brossurare professionalmente con un piccolo investimento. 
Tanti opzional per ottenere risultati eccellenti in pochi minuti,facile da usare riscaldamento colla in 25 
minuti,fresa indipendente per ottenere un dorso sempre liscio e perfetto, gruppo di Cordonatura On-Line, 
grecatore pressa automatica,brossura da tre pagine fino a 58 mm. Funzione comandi con PLC e Display 
LCD bassa manutenzione, facile uso intuitivo.  

 

  

 

Brossuratrice Automatica con gruppo di Cordonatura in linea 
Technical Data: 

Model IB-950Z5 

Lunghezza max libro /Max length 310mm (A4) 

Spessore max libro/Max thickness 58mm 

Velocità/Binding speed 250 -300books/hr 

Riscaldamento colla/Melting glue time attesa 25 Minuti 

Fresa circolare+ grecatore /Milling cutter Fresa circolare+coltelli grecatori 

Pressa copertina /Clamp cover automatica 

Morsa Libro/Clamp book automatica 

Minimo brossurabile/Mill folding pages 3 fogli 

Coperta aperta/Open flat v 

Alimentazione /Power AC220V±10% 50Hz 2300W 

Dimensioni/Size 1740x560x970mm 

Peso netto/Net weigh 170kgs 

Peso lordo/Gross Weight   

Imballo di spedizione/Shipping Dimension(mm)   
 

La serie Z Brossura e cordona in linea 
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Cordonatura in 
Linea 

 

Ripiano /Coperchio 

 Tutto in un solo 
passaggio 
brossurare e 
cordonare in 
linea,efficenza e 
produttività 
assicurata in modo 
semplice e 
professionale 

Comodissimo ripiano per appoggiare blocchi 
libro e coperte da brossurare che può essere 
usato come coperchio 

  

 

Regolazione Dorso 
più 
spigoloso/morbido 

 

Regolazione Formato Fast 
 
 

Regolare con 2 
manopole il dorso 
spigoloso/morbido 

Inserimento della coperta veloce con 
regolazione del formato anteriore senza piani 
retro macchina ingombranti. 
con calamite e squadre ferma cover 
 

 

Intelligent controlled, LCD display 

32-chips bit, funzionalità di settaggio con visualizzazione sullo schermo LCD, intuitivo, 
facile.Self-test e funzione di allarme che permette di comprendere il funzionamento della 
brossuratrice; fresa, rullo colla auto-sensing apertura/chiusura automatica,velocità 
variabile 
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