
IB-9553V Brossuratrice Automatica con inseritore 
automatico di colla laterale indipendente 
Ultima nata della gamma Brossuratrici serie 950 completa di 
tutti i strumenti per Brossurare in modo professionale ad alta 
velocità con un basso costo di gestione. Brossurare blocchi 
libro fino ad una lunghezza di 420mm. (A3) per uno spessore 
max di 60 mm. 

Completa di Computer con Display LCD digitale con menù 
facili ed intuitivi. Veloce è il settaggio per libri di diverse 
conformità, la fresa e la pressa è disinseribile,velocità di 
produzione regolabile completamente 
automatica con ritorno automatico della morsa. Sistema di 
spalmatura colla laterale automatico completa di sensori 
autosensing per evitare di rimandare per errore il blocco libro 
indietro senza averlo scaricato il tutto regolabile con 
Computer e Display LCD Digitale.IB9553V  

E' una macchina per medie e grandi tirature, un formato max 
(lunghezza dorso) A3 420mm.per uno spessore del blocco 
libro Max 60mm.Brossura a una velocità di produzione di 
250/300 libri/ora, è dotata di fresa solare di alta qualità con 
possibilità d’ inserimento 2 coltelli grecatori, 
un gruppo vasca supplementare con meccanismo per 
l’inserimento della colla laterale;Il tutto viene inserito 
automaticamente anche a spessore variabile. 

Dati Tecnici: 
Modello : IB-9553V 
Lunghezza max libro/Max length : 420mm (A3) 
Spessore max libro/Max thickness :60mm 
Velocità di produzione/Binding speed : 250-300-libri/hr 
Riscaldamento colla/Melting glue time :attesa 30 Minuti 
Fresa circolare+grecatore/Milling cutter 
Pressa copertina/Clamp Cover: automatica 
Morsa blocco libro/Clamp book: automatica 
Rulli colla/Glue roller: 2 
Minimo Brossurabile/Mill folding pages : 4 fogli 
Display: LCD 
Regolazione dorso/Adjustment of clamp cover flat : Si 
Open flat : Constant voltage function 
Regolazione dorso/Book-keeping flat 
Unwanted glue remove function 
Regolazione Velocità/Speed adjustment 
Alimentazione/Power : AC220V±10% 50Hz 2300W 
Dimensioni/Size 
1200 x 430 x 840mm 
Peso netto/Net weigh :170 kg. 
Peso lordo/Gross Weight 
200 Kg. 
Imballo spedizione/Shipping Dimension(mm) : 1750 x 800 x 1380 mm. 
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