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 Brossuratrice Automatica IB986V81Z5 
Con dispositivo automatico per 

inserimento colla laterale e Gruppo 
Cordonatore On-Line 
 
IB986V81Z5  Brossuratrice Automatica 

 E' una macchina per medie e grandi tirature, arriva 
ad un formato max(lunghezza dorso) A3 
420mm. per uno spessore del blocco libro Max 
60mm. Brossura a una velocità di produzione di 
300/380 libri/ora,è dotata di 3 rulli spalmatori colla 
fresa solare e possibilità 2 coltelli grecatori, un 
gruppo vasca supplementare con meccanismo per 
l’inserimento della colla laterale; Il tutto avviene 

automaticamente anche a spessore variabile di 
volta in volta, nel pannello comandi è possibile 
inserire la lunghezza del blocco libro per il calcolo 
del taglio della colla; E’ dotata di 3 velocità di 
produzione, ha un sistema di aspirazione fumi con 
turbina (silenziosa)con convogliatore 
esterno,sistema per produzione con coperta 
unghiata e tante altre funzioni. 
E’ dotata di un gruppo di cordonatore in linea 
effettua due linee di cordonatura sulla prima e 
seconda d coperta (solo sull’apertura cover) 
 

 

 
 

Model IB-986V81Z5 

Lunghezza max libroMax length 420mm 

Spessore max libro/Max thickness 60mm 

Velocità di produzione/Binding speed 300-400books/hr 

Riscaldamento colla/Melting glue time about 40 Minutes 

Fresa circolare + grecatori/Milling cutter 
round milling cutter+small milling 

cutter 

Pressa copertina/Clamp Cover automatica 

Morsa libro/Clamp book automatico 

Rulli colla/Glue roller 3 

Minimo brossurabile/Mill folding pages 4 fogli 

Display LCD 

Regolazione dorso/Adjustment of clamp cover flat si 

Regolazione formato coperta/Open flat si 

Constant voltage function si 

Book-keeping flat si 

Regolazione taglio colla/Unwanted glue remove 
function 

si 

Aspira Fumi/Smoke exhaust function si 

Regolazione della velocità/Speed adjustment si 

Alimentazione/Power AC220V±10% 50 3200W 

Vasca e  Dispositivo Inserimento colla laterale si 

Peso netto/Net weigh 310kgs 

Peso lordo/Gross Weight   

Dimensioni   2130x770x1170mm. 
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 Colla Laterale in 
automatico 

 

Tre Rulli Colla 
Three glue rollers 

Spalmatura automatica della 
colla laterale anche con 
spessore diverso del libro 
senza modificare i parametri di 
collaggio 

2 rulli per collare il dorso più 1 per 
lisciarlo 

  

 

Dispositivo Colla Laterale 

 

Regolazione del Taglio Colla 
per libri da non rifilare 

 vaschetta collaggio laterale 
separata 

Per Libri intonsi non rifilati è 
possibile regolare con computer il 
taglio della colla sul dorso sia in 
testa che ai piedi 

 

Ripiano d'appoggio 2 in 1 
Book keeping flat patent 

 

 Potente Aspira Fumi(solo nella 
serie 986) 

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

 

  

 

Pressa Automatica 

 

Smoke exhaust design 

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

  

Dispositivo automatico per 
abbassare la temperatura della 
colla quando la brossuratrice non 
lavora evitando così il 
deterioramento della colla e cattivi 
odori nell'ambiente di lavoro  

  

 

Regolazione del dorso 
Height of clamp-cover 
adjustable 

 

Regolazione di Velocità 
Digital speed adjustment 

Regolare il dorso 
spigoloso/morbido  

Regolazione di velocità per 
carta con grammattura più alta  

  

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  automatica 
l'apertura/chiusura morsa e ritorno automatico con velocità e tempi variabili 

  

  
  Your Low Cost Binding Specialist 
WWW.IMPORTBINDER.COM 

Tel.011-197.11.987 


