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Modello tipo di 
rilegatura

modalità di 
perforazione

capacità di 
peforazione (max)

capacità di 
rilegatura  (max) V. pag

Opere� a 7 anelli plas! ci manuale 12 fogli da 80 gr 51 mm 5

Opera 25 anelli plas! ci manuale 25 fogli da 80 gr 51 mm 5

Opera 35 anelli plas! ci ele+ rica 25 fogli da 80 gr 51 mm 5

Prima 12 termica n/a - 30 mm 6

Prima 22 termica n/a - 50 mm 6

Opera 37 Sintesi anelli plas! ci/termica manuale (anelli plas! ci) 20 fogli da 80 gr 51 mm/30 mm 6

Opere� a 11 anelli metallici manuale 12 fogli da 80 gr 14 mm 7

Personal Discobind discobind manuale 5 fogli da 80 gr 13 mm 7

Fastback® 9E strip Fastback® n/a - 25 mm 8

Opera 41 paperlock richiede foratrice a parte - 20 mm 10

Opera 42 paperlock/anelli plas! ci manuale 25 fogli da 80 gr 20 mm/50 mm 10

Mybind / EcoMybind punto metallico n/a - 2 mm 11

Clip & Bind dorso plas! co n/a - 8 mm 11

Quick fi le fogli fora!  a 4 fori foratore a 4 fori - 10 mm 11

Guida ai diversi sistemi di rilegatura Prima.

Il piacere di rilegare.

La rilegatura consolida l’ordine dei fogli stampa�  e ne rende comoda la le� ura e la consultazione. 
I fogli, così come escono dalla stampante, nella maggior parte dei casi non sono un prodo� o fi nito. 
Ciascuna stampa ha una vita propria: alcune vengono u� lizzate e nel giro di poche ore eliminate, altre sono archi-
viate, altre ancora spedite o condivise da più persone. 
La rilegatura aggiunge valore a ques�  documen� . E, sopra� u� o, regala il piacere di leggere la carta stampata.

Uno stile per ogni documento.

 La soluzione con le Strip Fastback® è la più versa� le: senza dover forare le pagine è possible 
rilegare 
• con la strip a vista, 
• con coper� na morbida (� po brossura) 
• e con coper� na rigida. 
È perfe� a per documen�  di molte pagine, come manuali tecnici, cataloghi, brochure, libri e 
per tu)   quei documen�  che richiedono una presentazione elegante, con ampie possibilità di 
personalizzazione.

 La rilegatura con dorso ad anelli metallici, magari con eff e� o metallizzato, è molto apprez-
zata per creare presentazioni, agende, calendari da tavolo o da parete. 

 Se preferiamo invece un prodo� o pra� co ed economico, il dorso ad anelli plas� ci non teme 
confron� . 

 Una rilegatura a dischi, invece, è la soluzione migliore per aggiornare spesso le pagine, 
come nel caso di rubriche, menù e lis� ni. 

 Chi invece è alla ricerca di una soluzione sicura, compa� a ed eco-sostenible il sistema con-
sigliato è Paperlock, una rilegatura interamente in carta, comoda ed elegante. 

 La rilegatura termica, infi ne, è semplicissima da realIzzare, elegante e pra� ca per l’archi-
viazione.

RILEGARE  documenti, fascicoli, presentazioni
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• Fora 25 fogli senza 
   nessuno sforzo.
• Rilega tu� e le misure di dorsi plas� ci.
• Made in Italy.
• Garanzia 3 anni.

Opera 35
Rilegatrice elettrica
professionale per dorsi ad 
anelli plastici

codice 102736

max spessore rilegatura 51mm

capacità foratura 25 fogli 80 gr

formato carta (max) A4+A3 (lato corto)

azionamento perforazione elettrico

numero punzoni 21

profond. di foratura variabile sì

indicatore misura dorso sì

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm

peso 28 kg

Operetta 7

Dorsi ad anelli plastici

Rilegatrice per 
dorsi ad anelli 
plastici

• Super economica e super completa.
• Ha tu� e le funzioni delle macchine professionali.
• Regolazione della distanza di perforazione dal margine.
• Indicatore misura del dorso.
• Rilega tu� e le misure di dorsi plas� ci.
• Maniglione di perforazione.

Opera 25
Rilegatrice 
professionale 
per dorsi ad 
anelli plastici

codice 102307

max spessore rilegatura 51mm

capacità foratura 12 fogli 80 gr

formato carta (max) A4+A3 (lato corto)

azionamento perforazione  manuale

numero punzoni 21

profondità di foratura variabile sì

indicatore misura dorso sì

dimensioni (l x p x h) 44,5 x 30 x 17,5 cm

peso 4 kg

• Potenza di foratura ed ergonomia.
• Made in Italy con garanzia di 3 anni.
• Fora fi no a 25 fogli di carta da 80 gr.
• Rilega tu� e le misure di dorsi plas� ci.
• Indicatore misura del dorso.

codice 102325

max spessore rilegatura 51mm

capacità foratura 25 fogli 80 gr

formato carta (max) A4+A3 (lato corto)

azionamento perforazione  manuale

numero punzoni 21

profondità di foratura variabile sì

indicatore misura dorso sì

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 43 x 26 cm

peso 12,8 kg

Dorsi plastici ad anelli - 21 anelli

Diametro 
(mm)

Pezzi Bianco Nero Blu Rosso

6 (25 fogli)

100

C061K C062K C063K C064K

8 (45 fogli) C081K C082K C083K C084K

10 (75 fogli) C101K C102K C103K C104K

12 (100 fogli) C121 C122 C123 C124

14 (125 fogli) C141 C142 C143 C144

16 (145 fogli) C161 C162 C163 C164

19 (165 fogli) C191 C192 C193 C194

22 (195 fogli) C221 C222 C223 C224

25 (220 fogli)
50

C251 C252 C253 C254

28 (240 fogli) C281 C282 C283 C284

Ovali a tre chiusure

32 (280 fogli)

50

C321 C322 C323 C324

38 (330 fogli) C381 C382 C383 C384

45 (390 fogli) C451 C452 C453 C454

51 (450 fogli) C511K C512K C513K C514K

• Sono disponibili in formato A4.
• In 14 diametri e 4 colori.

madein 
italy

madein 
italy

!

!

!
!
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Cartelline termiche
LINEN CRYSTAL cartoncino goffrato lino con fronte trasparente
Spessore 
(mm)

Max spessore 
rileg. (fogli 80 gr) Pezzi Bianco Rosso Blu 

1 10

100

CY010101 CY010104 CY010103

3 25 CY030101 CY030104 CY030103

4,5 40 CY040101 CY040104 CY040103

6 50 CY060101 CY060104 CY060103

9 80 CY090101 CY090104 CY090103

12 100

50

CY120101 CY120104 CY120103

16 140 CY160101 CY160104 CY160103

20 175 CY200101 CY200104 CY200103

25 215 CY250101 CY250104 CY250103

30 255 CY300101 - -

36 315 CY360101 - -

45 405 CY450101 - -

WHITE CRYSTAL cartoncino liscio con 
fronte trasparente
Spessore 
(mm)

Max spessore 
rileg. (fogli 80 gr) Pezzi Bianco

3 25

100

C010101

4,5 40 C030101

6 50 C040101

9 80 C060101

12 100

50

C090101

16 140 C120101

20 175 C160101

25 215 C200101

30 255 C250101

Prima 12 e Prima 22CS

Prima 37 Sintesi

Rilegatrici termiche

• Utilizzano cartelline preincollate con una speciale colla ad “U” 
   che garantisce la perfetta tenuta di tutti i fogli del fascicolo.
• Rilegano fino a 300 fogli (Prima 12) e 450 fogli (Prima 22CS).
• Dotate di scomparto per il raffreddamento del fascicolo.
  (con ventilazione per Prima 22CS).

codice 100812 100822

max spessore rilegatura 30 mm 50 mm

formato carta (max) A4 A4 + tabulato

indicatore misura dorso no sì

ventola  di raffreddamento no sì

dimensioni (l x p x h) 43 x 18 x 20 cm 55 x 23 x 21,5 cm

peso 1,9 kg 3,1 kg

Rilega in due modi

• Combina due sistemi di rilegatura: dorsi ad anelli plastici e 
   cartelline termiche.
• Riunisce in una sola macchina le caratteristiche dell’Opera 25 
   e della Prima 12.

codice 102337

sistema dorsi plastici cartelline temiche

max spessore rilegatura 51 mm 30 mm

formato carta (max) A4 + A3 lato corto A4

azionamento rilegatura manuale elettrico

indicatore misura dorso sì -

ventola  di raffreddamento - sì

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm

peso 15,5 kg

Dorsi plastici ecartelline termiche

madein 
italy

• Sono disponibili nel formato A4 in cartoncino liscio
   o goffrato lino.

!

!
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• La rilegatura ad anelli metallici entra in uffi  cio.
• Semplice sistema di inserimento dei fogli nel dorso.
• Vano di rilegatura magne� zzato.
• Pra� co sostegno per i fogli da forare.

Dorsi metallici ad anelli WIRE
Diametro mm - pollici Passo Pezzi Bianco Nero Metallizzato
6 (20 fogli) - 1/4” 3:1 100 W0201B W0202B W0200B
8 (40 fogli) - 5/16” 3:1 100 W0301B W0302B W0300B
9,5 (60 fogli) - 3/8” 3:1 100 W0401B W0402B W0400B
11 (80 fogli) - 7/16” 3:1 100 W0501B W0502B W0500B
12,5 (100 fogli) - 1/2” 3:1 100 W0601B W0602B W0600B
14,5 (120 fogli) - 9/16” 3:1 100 W0701B W0702B W0700B

Operetta 11 Rilegatrice per dorsi ad anelli metallici

Dorsi ad anelli metallici
• Sono disponibili nel formato A4, in 6 diametri e 
3 colori.

Dischi
Misura Pezzi Trasparente Nero
SMALL (50 fogli) 500 RB0100 RB0102
MEDIUM (75 fogli) 500 RB0200 RB0202
LARGE (100 fogli) 500 RB0300 RB0302
JUMBO (130 fogli) 250 RB0400 RB0402

• 4 diametri per rilegare fi no a 120 fogli.
• I colori standard sono trasparente e nero.
   Sono disponibili, su richiesta, anche numerosi 
   altri colori (rosso, blu, giallo, verde, bianco).
• È possibile combinare colori diversi nello stesso dorso.

Personal Discobind

Dischi Discobind

codice 103011
max spessore rilegatura 14 mm
formato carta (max) A4 + A3 (lato corto)
azionamento manuale
capacità di foratura 12 fogli da 80 gr
indicatore misura dorso no
numero punzoni 34
dimensioni (l x p x h) 42 x 27 x 13 cm
peso 5 kg

codice 102318
max spessore rilegatura 13 mm
capacità foratura 5 fogli 80 gr
formato carta (max) A4
azionamento perforazione  manuale
dimensioni (l x p x h) 33 x 20 x 11 cm
peso 3 kg

• Rilegatrice a dischi per tu� e le scrivanie e per l’Home Offi  ce.
• Ideale per aggiornare comodamente i documen�  già rilega� .
• Si ada� a a tuH   i forma�  di carta.
• U� lizza 4 forma�  di dischi.
• Perfora 5 pagine alla volta.

La libertà di cambiare le pagine!

!

!
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• È più larga delle comuni strip e ospita il logo e la 
   grafi ca dell’azienda.
• L’iden� tà aziendale è comunicata a� raverso la strip.
• I documen�  prodoH  , oltre ad essere perfe� amente rilega� ,   
   sono immediatamente riconoscibili.
• Rilega da 10 a 100 fogli in formato A4.

Image Strip L’identità aziendale in una strip

Lx Strip

Lx Strip per Fastback 9E - Similpelle Composition
Misura Pezzi Nero Blu

narrow (125 fogli)
100 FBLN0102C FBLN0103C
500 FBMLN0102C FBMLN0103C

medium (240 fogli)
100 FBLN0202C FBLN0203C
400 FBMLN0202C FBMLN0203C

Lx Strip per Fastback 9E - Goffrate lino
Misura Pezzi Bianco Nero Blu Rosso

narrow (125 fogli)
100 FBLN0101 FBLN0102 FBLN0103 FBLN0104
500 FBMLN0101 FBMLN0102 FBMLN0103 FBMLN0104

medium (240 fogli)
100 FBLN0201 FBLN0202 FBLN0203 FBLN0204
400 FBMLN0201 FBMLN0202 FBMLN0203 FBMLN0204

• Due sole misure per rilegare da 10 a 240 fogli.
• 2 fi niture: telata e similpelle.
• I colori delle strip si abbinano perfe� amente alle coper� ne Ellen e Composi� on (vedi pag.11).

Fastback® 9E

codice FBRIL09E
max spessore rilegatura 25 mm
formato carta (max) A4 + A3 lato corto
azionamento  elettrico
alimentazione 220-240 V
indicatore misura dorso automatico
dimensioni (l x p x h) 43 x 25,4 x 26,7 cm
peso 7,4 kg

La rilegatrice a strip per uffici esigenti

• È molto semplice da usare: basta premere il tasto verde.
• Rilega automa� camente fi no a 240 fogli u� lizzando 
   due sole misure di strip.
• Una volta accesa, è subito pronta per rilegare: non richiede 
   preriscaldamento.
• La finitura è perfettamente squadrata e la tenuta dei fogli è 
   sicura.
• Può rilegare con le speciali strip personalizzate ImageStrip.

!
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Papercomb
Misura Pezzi Bianco Nero Blu Blu Scuro Rosso
small (4-40 fogli) 100 PL0101 PL0102 PL0103 PL0103D PL0104
medium (35-100 fogli) 75 PL0201 PL0202 PL0203 PL0203D PL0204
large (95-200 fogli) 50 PL0301 PL0302 PL0303 PL0303D PL0304

• Sono sufficienti 3 misure per rilegare fino a 200 fogli.
• I dorsi sono confezionati piatti e occupano pochissimo spazio.
• I colori disponibili sono 5: bianco, nero, blu, blu scuro e rosso, 
   abbinabili alle copertine Ellen.

Pettini in carta Papercomb

Un sistema di rilegatura innovativo che sostituisce con un pettine in carta 
completamente riciclabile                         la spirale in plastica. 

Il documento rilegato con                       è sicuro, 

molto resistente

perfettamente squadrato

non ingombrante 

: la carta che rilega la carta.

!
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Opera 41

codice 102241
max spessore rilegatura 20 mm
formato carta (max) A4
azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì
dimensioni (l x p x h) 43 x 32 x 30 cm
peso 10 kg

• Si abbina ad ogni rilegatrice a dorsi plastici per poter 
   utilizzare anche il sistema Paperlock.
• Progettata e realizzata in italia.
• Garanzia di 3 anni.
• Solo 3 misure di pettini per rilegare 
    fino a 20 mm.

Il rilegatore per chi ha già una foratrice a dorsi plastici madein 
italy

Opera 42

codice 102242
sistema pettini Papercomb dorsi ad anelli plastici
max spessore rilegatura 20 mm 51 mm
capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) A4 A4 + A3 lato corto
azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì
marginatore laterale sì
punzoni disattivabili 3
dimensioni (l x p x h) 46 x 57 x 70 cm
peso 21,5 kg

• Riunisce il sistema classico a dorsi plastici e quello   
    più originale Paperlock.
• Ha tutte le caratteristiche professionali della rilegatrice
    Opera 25.
• Permette di rilegare con i pettini in carta Paperlock.
• Progettata e realizzata in Italia.
• Veloce e affidabile è una rilegatrice unica, garantita 
    3 anni.

   Rilegatrice combinata a dorsi plastici e Paperlock madein 
italy

&
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Copertine IN CARTONCINO
Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice

ELLEN - Goffrato 
lino

A4
250 g 100 Bianco

D0301E
A3 D0301A3E
A4

250 g 100 Nero
D0302E

A3 D0302A3E
A4

250 g 100 Blu
D0303E

A3 D0303A3E
A4

250 g 100 Rosso
D0304E

A3 D0304A3E
A4

250 g 100 Beige
D0309E

A3 D0309A3E
A4

250 g 100 Blu scuro
D0303DE

A3 D0303DA3E

A4 250 g 100

Verde D0305E
Grigio D0306E
Giallo D0307E

Azzurro D0303LE

Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice

Similpelle 
COMPOSITION A4 350 g 100

Nero FBCOMP3
Blu FBCOMP9

Bordeaux FBCOMP2

WHITE GLOSS
A4

250 g 100 Bianco
D0210E

A3 D0210A3E

Copertine

Copertine IN CARTA
Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice
LUCY - traslucida A4 160 g 100 Trasparente D0160

Copertine in POLIPROPILENE
Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice

LENNY 50 A4 500 my 50
Trasparente D1500

Rosso D1504

LENNY 80

A4 800 my

50

Trasparente D1200
Nero D1202

A5 800 my
Trasparente D1200A5

Nero D1202A5

A3 800 my
Trasparente D1200A3

Nero D1202A3

Copertine in POLIESTERE - per rilegature con Fastback®

Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice
TRACY A4 180 my

100 Trasparente
D0101EPFB

ESTER 
A4

150 my
FBPET150

A3 FBPET150A3

Copertine in PVC
Tipo Formato Spessore Pezzi Colore Codice

CRYSTAL PREMIUM
A4

150 my
100 Trasparente

D0115EP
180 my D0101EP

A3 180 my D0102E

CRYSTAL COLOUR A4 150 my 100

Blu D01153E
Rosso D01154E
Verde D01155E
Giallo D01157E

Per tutti i sistemi di rilegatura e 
per tutti i gusti

• Crystal 18 e Crystal 15. 
Copertine trasparenti in PVC.

• Tracy e Ester, in poliestere di alta qualità, perfette 
per rilegare con Fastback® poiché resistono al calore. 

• Lenny 50 e Lenny 80, in polipropilene con finitura 
opaca. Raccomandate per il sistema Discobind o per 
i dorsi ad anelli metallici Wirebind. 

• Ellen, in cartoncino con goffratura “tipo tela”, 
coordinate con le Strip Fastback® e con i pettini 
Paperlock.

• Composition, cartoncino con finitura in similpelle 
(consigliato per Fastback®9E)

• White gloss, cartoncino bianco lucido.

• Lucy in carta traslucida opaca ideale per rilegature 
eco-sostenibili.
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Quickbind

Clip & Bind

Mybind 
EcoMybind
• Adatto a fascicoli di poche pagine (fino a 10 fogli), come 
   contratti, relazioni e offerte.
• Rilega utilizzando una semplice cucitrice.
• Completo di fronte e retro.
• Mybind ha il fronte in plastica trasparente.
• EcoMybind ha il fronte in carta traslucida.

Rilegare solo con la cucitrice

Mybind
Pezzi Bianco Nero Blu Rosso

25 DMY01 DMY02 DMY03 DMY04

EcoMybind
Pezzi Bianco Nero Blu Rosso

25 DMYL01 DMYL02 DMYL03 DMYL04

Clip & Bind
Spessore (mm) Pezzi Nero Blu Rosso Bianco
3 (20 fogli)

50
DL0302 DL0303 DL0304 DL0306

6 (30 fogli) DL0602 DL0603 DL0604 DL0606
8 (40 fogli) DL0802 DL0803 DL0804 DL0806
11 (60 fogli)

25
DL1102 DL1103 DL1104 DL1106

16 (80 fogli) DL1602 DL1603 DL1604 DL1606

• Pratici, veloci ed economici.
• Per rilegare da 20 ad 80 fogli.
• Sezione tonda fino allo spessore di 8 mm e triangolare
   a partire da 11 mm.

Rilegare con i listelli plastici

Quickbind
Spessore (mm) Pezzi Nero Blu Rosso Grigio charo
3 (20 fogli)

50
DL032 DL033 DL034 DL036

6 (30 fogli) DL062 DL063 DL064 DL066
8 (40 fogli) DL082 DL083 DL084 DL086
11 (60 fogli)

25
DL112 DL113 DL114 DL116

16 (80 fogli) DL162 DL163 DL164 DL166

• Per l’ufficio, la scuola e la casa.
• Ideali per le buste plastiche preforate o i documenti forati a 4 fori.
• Si possono riaprire per aggiungere o sostituire fogli.

Rilegare e archiviare

• Con i ganci Quickfile i fascicoli si trasformano 
in pratiche cartelle sospese!

Quickfile
Pezzi Trasparente
100 DZP

&



13

PLASTIFICARE stampe, 
fotografie, cartelli e tessere

La plas� fi cazione dà grande risalto e lucentezza ai colori delle stampe. 

Inoltre ha la funzione di proteggere i documen�  dal 
deterioramento e conferire loro una maggiore consistenza. 

Quando si u� lizzano le pouches, il bordo plas� fi cato che rimane 
intorno al foglio lo sigilla e lo protegge dall’umidità.

Imagecare

• Plastificatrice a bobina appositamente concepita per    
   l’utilizzo in ufficio.
• Caratterizzata da una grande semplicità d’uso non 
    richiede alcun tipo di competenza tecnica.
• La sostituzione delle bobine è un operazione rapida 
    e immediata.

Film PERFEX
Misura Finitura Spessore (my) Codice

305 mm

lucida
38

GRPERX101
opaca GRPERX121
lucida 75 GRPERX201
lucida 125 GRPERX301

codice GR0100BT
luce (max) 320 mm
spessore film (max) 250 + 250 my
spessore carta (max ) 250 g/m2

velocità (max) 1 m/min
temperatura (max) 130°
metodo di riscaldamento piastre
mandrino (albero-foro) speciale “Imagecare”
controllo temperatura sì
alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz
assorbimento 600 W
dimensioni (l x p x h) 44 x 37 x 67 cm
peso 15 kg

Praticità e convenienza
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Myjoy 9 e 12

Prima Lam 81 e 91

• Per plastificare facilmente in ufficio, a casa e a scuola.
• Compatte e maneggevoli. Facili da trasportare, con lo
   sportello richiudibile per proteggerle dalla polvere.
• Plastificano con pouches fino allo spessore di 125 micron.
• Disponibili nel formato A4 e nel formato A3.

Plastificare facilmente anche a casa

• Riscaldamento molto veloce: grazie al sistema di 
   riscaldamento in piastre Ruthenox sono pronte in un minuto!
• Utilizzano pouches fino a 250 mic di spessore.
• Molto compatte e semplicissime da usare!

Linea di plastificatrici per tessere e documenti

Prima Lam 81

Prima Lam 91

Modello PRIMA LAM 81 PRIMA LAM 91
codice FL811 FL911
luce (max) 238 mm 338 mm
spessore pouches da 80 a 125 mic
spessore carta (max ) 0,4 mm
velocità (max) 0,30 m/min
metodo di riscaldamento piastre
controllo temperatura sì
plastificazione a caldo sì
plastificazione a freddo sì
alimentazione 220-240 V - 50 Hz
assorbimento 250 W / 1,1 A 330 W / 1,5 A
dimensioni (l x p x h) 38 x 19 x 10 cm 48 x 19 x 11 mm
peso 1,6 kg 2,3 kg

Modello MYJOY-9 MYJOY-12
codice GP0112 GP0113
luce (max) 230 mm 320 mm
spessore pouches (max) 250 mic
spessore carta (max ) 250 g/m2

velocità (max) 0,46 m/min
metodo di riscaldamento piastre (Ruthenox™)
controllo temperatura sì
plastificazione a caldo sì
plastificazione a freddo sì
alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento 470 W 520 W
dimensioni (l x p x h) 43 x 19 x 10 mm 50 x 19 x 10 mm
peso 4,5 kg 5,5 kg

Myjoy-12

Myjoy-9

!

!
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My Photo

Easy Photo 230 e 330

• La soluzione più economica per la plastificazione
   di stampe fotografiche.
• Utilizzano pouches fino a 125 micron.

Ideali per le tue fotografie

• Ideale per le fotografie.
• Molto veloce.
• Utilizza pouches fino a 175 micron.

Professionale e veloce

Easy Photo-230TC
Modello EASY PHOTO-230TC EASY PHOTO-330TC
codice GP0202 GP0203
luce (max) 230 mm 330 mm
max spessore pouches 125 mic
spessore carta (max ) 250 gr/mq
velocità (max) 0,30 m/min
metodo di riscaldamento rulli riscaldati
controllo temperatura sì
plastificazione a caldo si
plastificazione a freddo si
alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento 200 W 250 W
dimensioni (l x p x h) 40,9 x 24,5 x 9,7 cm 50,9 x 24,5 x 9,7 cm
peso 4,5 kg 6 kg

Modello MYPHOTO-330TC
codice GP0213
luce (max) 330 mm
spessore pouches (max) 175 mic
spessore carta (max ) 250 g/m2

velocità (max) 0,58 m/min
metodo di riscaldamento rulli riscaldati
controllo temperatura sì
plastificazione a caldo si
plastificazione a freddo si
alimentazione 220-240 V - 50/60 Hz
assorbimento 900 W
dimensioni (l x p x h) 50,1 x 24,5 x 10 mm
peso 6 kg

Easy Photo-330TC

!

!
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Pouches

PHOTOPOUCHES
Formato Finitura Spessore (my) Pezzi Codice
70 x 100

lucida 80
100 

LPRF08051
111 x 154 LPRF08053
216 x 303 25 LPRF08071B

Pouches - LACCA
Formato Finitura Spessore (my) Pezzi Codice

A4
lucida 22

25
LPRMICCRY021

opaca 8 LPRMIC021M

Pouches - SUPERTOUCH
Formato Finitura Spessore (my) Pezzi Codice
A4 lucida 80 100 LPR080021E

Pouches - STANDARD
Formato Finitura Spessore (my) Pezzi Codice

A4 lucida
80

100

LPR080021S
125 LPR125021S

A3 lucida
80 LPR080030S

125 LPR125030S

Pouches - PREMIUM
Formato Finitura Spessore (my) Pezzi Codice
Credit card - 54 x 86 lucida 125 100 LPR125001
SML ID - 60 x 90 lucida 125 100 LPR125003
MDU - 65 x 95 lucida 125 100 LPR125004
LGGG - 65 x 108 lucida 125 100 LPR125005

JMB - 75 x 100 lucida

100

100

LPR100006
125 LPR125006
175 LPR175006
250 LPR250006

A7 - 80 x 111 lucida
125

100
LPR125008

250 LPR250008
SERVICE  - 90 x 126 lucida 125 100 LPR125009

A6 - 111 x 154 lucida
80 

100
LPR080010

125 LPR125010
250 LPR250010

A5 - 154 x 216 lucida
80 

100
LPR080015

125 LPR125015
250 LPR250015

A4
lucida

80 

100

LPR080021
100 LPR100021
125 LPR125021
175 LPR175021
250 LPR250021

opaca 100 100 LPR100021M

A3
lucida

80 

100

LPR080030
100 LPR100030
125 LPR125030
175 LPR175030
250 50 LPR250030

opaca 100 100 LPR100030M
A2 lucida 125 100 LPR125042X

Clips con cinturino 
in plastica 100 pzi LPRXCL100

Pinza per asole 1 LPRPIN

Pouches - PREMIUM formati fotografici
Formato Finitura Spesore (my) Pezzi Codice
85 x 120

lucida 100 100

LPR100061
90 x 130 LPR100062
102 x 152 LPR100063
134 x 188 LPR100064

 Microcrystal® e Micronex®.
• Pouches speciali per la laccatura monofacciale. 
• Non aggiungono spessore e non richiedono rifilo.

 Photopouches.
• Ideali per la plastificazione di fotografie
   anche con plastificatrici non specifiche.

 Super Touch.
• Garantiscono una forte adesione anche a basse   
   temperature.
• Sono dotate di protezione UV, particolarmente 
   indicate per l’utilizzo all’esterno. 
• Ottimo il prezzo.

 Standard.
• Pouches economiche per la plastificazione
   di stampe standard.

 Premium. 
• Materiale di alta qualità. 
• Garantisce i migliori risultati di plastificazione 
   e una maggiore rigidità.
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TF Magic e Rapidfold

TF MAGIC: la piegatrice più semplice
• Ideale per piegare la corrispondenza.
• Piega fino a tre fogli pinzati.
• Semplice e veloce: basta premere un tasto!

modello TF MAGIC RAPIDFOLD
codice MPH010 MPH010
alimentazione fogli automatica automatica

tipi di piega a U a U - a Z - mezzofoglio
doppia parallela

formato fogli (min) 210 X 297 mm (A4) 120 X 180 mm 
formato fogli (max) 210 X 297 mm (A4) 216 X 300 mm
spessore carta (min - max) 60-100 g/m2 60-105 g/m2

velocità 1.500 (pieghe/ora - A4 da 70 gr) 4.000 (pieghe/ora - A4 da 70 gr)
capacità vassoi alimentazione 25 fogli 80 gr/m² 30 fogli 80 gr/m²
max fogli pinzati (bypass) 3 3
display program. con contatore fogli -
stop autom. in caso di inceppamento sì sì
stop autom. in caso di esaurimento carta sì no
alimentazione 230 V 230 V
dimensioni (l x h x p) 31 x 15 x 12 cm 33 x 57 x 49 cm 
peso 5,5 kg 7,7 kg

a U

a U Mezzofoglioa Z Doppia parallela

Tipi di piega:

PIEGARE la corrispondenza

Piegare la corrispondenza è sempre stato un lavoro noioso. 
Abbiamo selezionato due piegatrici di uso semplicissimo, in grado 
di svolgere per voi il lavoro di piegatura dei fogli, anche di quelli 
pinza� !
Macchine che soddisfano ampiamente le esigenze del 
piccolo e medio uffi  cio.

RAPIDFOLD: l’assistente ideale per la tua corrispondenza
• Ottimizzata per la piegatura della carta per 
   stampanti digitali.
• Esegue 4 diversi tipi di piega.
• Piega fino a 4000 fogli all’ora.
• Piega automaticamente formati A5 e A4.

a U Mezzofoglioa Z Doppia parallela

TF Magic

Rapidfold

!

!
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K3024

K3023

Taglierine a ghigliottina

• Una serie completa da 330 a 448 mm di luce.
• Rifilano fino a 20 fogli di carta da 80 gr.
• Sono dotate di un comodo piano di lavoro con 
   indicazione dei principali  formati UNI.
• Pressino ad azionamento manuale.

MODELLO K3023 K3912 K3024 K3025
codice MTKG3023 MTKG3912 MTKG3024 MTKG3025
luce (max) 310 mm 335 mm 392 mm 448 mm
formato carta (max) A4 A4 wide tabulato A3
capacità di taglio (fogli da 80 gr/m2) 20 20 20 20
pressino manuale manuale manuale manuale
dimensioni (l x p x h) 39 x 41 x 41 cm 34 x 43 x 38 cm 36 x 54 x 45 cm 36 x 54 x 45 cm
peso 2,7 kg 3,6 kg 5 kg 5 kg

K3912

TAGLIARE  fotografie, biglietti 
e cartoline

Taglio a ghiglio)  na o lama rotante?
La scelta, ovviamente, è in funzione del lavoro che dovete svolgere.
Le taglierine a ghiglio)  na sono più effi  caci per le carte di un certo spessore 
e per i cartoncini.
Le taglierine a lama rotante perme� ono un lavoro accurato e di grande 
precisione.

K3025

!
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Rifilatrici a lama rotante

MODELLO K3018 K3919
codice MTKR3018 MTKR3919
luce (max) 360 mm 480 mm
formato carta (max) A4 A3
capacità di taglio (fogli da 80 gr/m2) 15 15
pressino automatico automatico
dimensioni (l x p x h) 37 x 55 x 10 cm 37 x 66 x 10 cm
peso 3,5 kg 4,1 kg

•Taglio di grande accuratezza.
•Rifilano fino a 15 fogli.
•Scala di misurazione in pollici e in millimetri.
•Protezione superiore della lama.
•Squadretta di battuta per un corretto 
posizionamento dei fogli.
•Disponibili modelli di luce superiore, fino al 1500 mm. K3919

K3018

Multicutter Due taglierine in una!

codice MTRC361
luce (max) 330 mm
spessore taglio a lama rotante (max) 5 fogli carta 80 gr/m2

spessore taglio ghigliottina (max) 10 fogli carta 80 gr/m2

spessore taglio ondulato (max) 3 fogli carta 80 gr/m2

spessore taglio tratteggiato (max) 3 fogli carta 80 gr/m2

spessore taglio angoli (max)
3 fogli carta 80 gr/m2

1 foglio da 100 my (foto plastificata)
dimensioni (l x p x h) 52 x 27 x 7 cm
peso 2,28 kg

• In una sola macchina sono presenti due taglierine: 
   a ghigliottina da un lato e a lama rotante dall’altro.
• 3 diversi tipi di taglio: lineare, ondulato e tratteggiato.
• Luce di taglio 330 mm. 
• E, in più, ha uno speciale dispositivo per arrotondare 
   gli angoli.
• Comoda maniglia per il trasporto.

Con dispositivo 

arrotonda angoli

Lato a lama 
rotante

Lato lama 
a ghigliottina

!

!
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I livelli di sicurezza

Uno standard internazionale (norme DIN 32757-1) a� ribuisce un punteggio da 
1 a 5 a ogni misura di taglio. 
All’aumentare del valore del livello di sicurezza corrisponde una maggior tutela 
della riservatezza.

Sicurezza 1
Documen�  di � po generale che richiedono la 
distruzione allo scadere di termini previs� .

Sicurezza 2
Documen�  interni sensibili che devono essere 
resi illeggibili. 
Taglio a strisce da 3,8 a 6 mm.

Sicurezza 3
Documen�  riserva� .
Taglio a strisce 1,9 mm oppure tu)   i tagli a 
frammen�  compresi fra 4 x 25 e 3,8 x 40 mm.

Sicurezza 4
Documen�  di importanza vitale per l’organizzazione.
Taglio a frammen�  1,9 x 15 mm.

Sicurezza 5
Documen�  top secret, per i quali valgono requisi�  
di sicurezza eccezionalmente eleva� .
Taglio a frammen�  0,8 x 12 mm.

11,8 mm

3,8 - 4 mm

5,8 - 6 mm

19 mm

4 x 25 mm

1,9 x 15 mm

0,8 x 12 mm

3,8 x 40 mm

DISTRUGGERE  documenti: 
a strisce o a frammenti

I distruggi documen�  con taglio a strisce, a parità di potenza del motore, 
hanno una maggiore capacità di distruzione, cioè eliminano più fogli 
contemporaneamente. 
A parità di livello di sicurezza, inoltre, hanno una velocità di distruzione
superiore.

Il taglio in frammen� , invece, off re i livelli di massima segretezza ed è ideale 
per documen�  estremamente riserva� . 
In più, questo � po di taglio riduce notevolmente l’ingombro del materiale 
distru� o ed evita così di dover svuotare frequentemente il ces� no.
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PRIMASHRED 150 PRIMASHRED 300 PRIMASHRED 400

modello 150S 150CC 300L 300CC 400G 400CCG 400CC 400HS

livello sicurezza DIN 2 3 2 4 2 3 4 5

dimensione taglio (mm) 4 4 x 28  5,8 1,9 x 15  3,8 3,8 x 28  1,9 x 15  0,8 x 12  

tipo strisce framm. strisce framm. strisce framm. framm. framm.

luce imboccatura (mm) 230 230 240 240 240 240 240 240

velocità distruzione (m/min) 1,95 1,95 4,5 4,55 5 4,5 4,55 4,52

capacità distruzione (fogli da 70gr)  10 - 12  6 - 8 25 - 27  10 - 11  19 - 21 15 - 17  10 - 11  5 - 7

capacità cestino (lt) 26 26 33 33 36 36 36 36

livello rumorosità (dB) 62 62 62 62 62 62 62 62

PRIMASHRED 55S-CD PRIMASHRED 55CC-CD 

modello 55S-CD 55CC-CD

livello sicurezza DIN 2 3

dimensione taglio (mm) 6 4 x 25  

tipo strisce framm.

luce imboccatura (mm) 230 230

velocità distruz. (m/min) 3 3

capacità distruzione (fogli da 70gr)  7-8 5-6

capacità cestino (lt) 15 15

livello rumorosità (dB) 70 68

PRIMASHRED 500

modello 500L 500CCG

livello sicurezza DIN 2 3

dimensione taglio (mm) 5,8 3,8 x 28  

tipo strisce framm.

luce imboccatura (mm) 260 260

velocità distruzione (m/min) 8,4 8,4

capacità distruzione (fogli da 70gr) 33 - 35 18 - 20

capacità cestino (lt) 60 60

livello rumorosità (dB) 60 60

PRIMASHRED 600 PRIMASHRED 700 PRIMASHRED 800

modello 600G 600CCG 700G 700CCG 800CC

livello sicurezza DIN 2 3 2 3 3

dimensione taglio (mm) 3,8 3,8 x 28  3,8 3,8 x 40  3,8 x 40

tipo strisce framm. framm. strisce framm.

luce imboccatura (mm) 405 405 405 405 420

velocità distruzione (m/min) 8,4 8,4 7,2 7,2 10

capacità distruzione(fogli da 70gr)  28 - 30  20 - 22  45 - 50  45 - 50 70 - 80

capacità cestino (lt) 135 135 160 160 240

livello rumorosità (dB) 60 60 64 64 60

Scegli il modello che fa per te
Tanti modelli diversi per soddisfare le esigenze del piccolo, medio e grande ufficio.
Con le tabelle sottostanti potete confrontare i vari modelli dei distruggi documenti 
Primashred secondo le principali caratteristiche e scegliere il modello che fa per voi.

Nelle pagine successive trovate ogni singolo modello rappresentato e corredato di 
tutte le informazioni tecniche, utili per una scelta più attenta.

Modelli Personal

Modelli Scrivania

Modelli Uffi  cio

Modelli Grandi capacità
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modello PRIMASHRED 55S-CD PRIMASHRED 55CC-CD
codice MDP055S MDP055CC
dimensione taglio 6 mm 4 X 35 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 2
luce 230 mm 230 mm
capacità di distruzione  7 - 8 fogli 70 gr 5 - 6 fogli 70 gr
velocità di lavoro 3 m/min 3 m/min
volume di raccolta 14 l 14 l
livello rumorosità (dBA) < 70 < 68 
alimentazione / potenza 230 V / 123 W 230 V / 123 W
tempi on / off 2 min. on / 25 min. off 2 min. on / 25 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 31 x 20,5 x 34,7 cm 31 x 20,5 x 34,7 cm
peso 2,5 kg 3 kg

modello PRIMASHRED 150
codice MDP150S MDP150CC
dimensione taglio 4 mm 4 x 28 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 3
luce 230 mm 230 mm
capacità di distruzione  10 - 12 fogli 70 gr  6 - 8 fogli 70 gr
velocità di lavoro 1,95 m/min - 66 f/min 1,95 m/min - 39 f/min
volume di raccolta 26 l 26 l
livello rumorosità (dBA) 62 62
alimentazione / potenza 230 V / 310 W 230 V / 310 W
tempi on / off 10 min. on / 15 min. off 10 min. on / 15 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 35 x 25 x 55 cm 35 x 25 x 55 cm
peso  9,5 kg 9,5 kg

• CompaH   ed economici, sono adaH   all’u� lizzo nel   
   piccolo uffi  cio, a casa e a scuola.
• On/off  automa� co per entrambi i modelli.
• Il modello 55S-CD è ada� abile a contenitori diversi 
   da quello in dotazione.
• Distrugge anche i CD. È predisposto con ces� no 
   apposito per la raccolta dei frammen�  di plas� ca.

Primashred 55

• Comoda funzione di start/stop automa� co con
   fotocellula.
• Stop automa� co in caso di inceppamento
   e di tasto reverse.
• Pra� ca fessura per la carta stropicciata: il ces� no può 
   essere svuotato senza rimuovere la testa di taglio.

Primashred 55S-CD

Primashred 55CC-CD

Primashred 150

Primashred 150

Per il piccolo ufficio, a casa e a scuola.

Un valido aiuto in ufficio.

!

!
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modello PRIMASHRED 300
codice MDP300L MDP300CC
dimensione taglio 5,8 mm 1,9 x 15 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 4
luce 240 mm
capacità di distruzione     25 - 27 fogli 70 gr 10 - 11 fogli 70 gr
velocità di lavoro 4,5 m/min - 379 f/min 4,55 m/min - 153 f/min
volume di raccolta 33 l
livello rumorosità (dBA) 62
alimentazione / potenza  230 V / 560 W
tempi on / off 40 min. on / 20 min. off
distrugge 
dimensioni (l x p x h) 38 x 27 x 67 cm
peso 21 kg

modello PRIMASHRED 400
codice MDP400G MDP400CCG MDP400CC MDP400HS
dimensione taglio 3,8 mm 3,8 x 28 mm 1,9 x 15 mm 0,8 x 12 mm
tipo strisce frammenti frammenti frammenti
livello sicurezza (Din) 2 3 4 5
luce 240 mm 240 mm 240 mm 240 mm
capacità di distruzione 19 - 21 fogli 70 gr 15 - 17 fogli 70 gr  10 - 11 fogli 70 gr  5 - 7 fogli 70 gr
velocità di lavoro 5 m/min - 320 f/min 4,5 m/min - 227 f/min 4,55 m/min - 153 f/min 4,52 m/min - 76 f/min
volume di raccolta 36 l 36 l 36 l 36 l
livello rumorosità (dBA) 62 62 62 62
alimentazione / potenza 230 V / 560 W 230 V / 560 W 230 V / 560 W 230 V / 560 W
tempi on / off 40 min. on / 20 min. off 40 min. on / 20 min. off 40 min. on / 20 min. off 40 min. on / 20 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 38 x 27 x 82 cm 38 x 27 x 82 cm 38 x 27 x 82 cm 38 x 27 x 82 cm
peso 21 kg 21 kg 21 kg 21 kg

Primashred 300

Primashred 400

Primashred 400

Primashred 300 Capaci, potenti e sicuri

Potenza e comodità

• Elevata capacità di distruzione per soddisfare le esigenze 
   dell’uffi  cio medio.
• Stop automa� co in caso di inceppamento e ces� no pieno.
• Ces� no con sacco in plas� ca facile da rimuovere.
• Funzione start/stop automa� co con fotocellula.

• Elevata capacità di distruzione per soddisfare le esigenze di   
   qualsiasi uffi  cio.
• Stop automa� co in caso di inceppamento
   e ces� no pieno.
• Dota�  di ruote per facilitarne lo spostamento.

!

!
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modello PRIMASHRED 500
codice MDP500L MDP500CCG
dimensione taglio 5,8 mm 3,8 x 28 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 3
luce 260 mm 260 mm
capacità di distruzione 33 - 35 fogli 70 gr 18 - 20 fogli 70 gr
velocità di lavoro 8,4 m/min - 933 f/min 8,4 m/min - 509 f/min
volume di raccolta 60 l 60 l
livello rumorosità (dBA) 60 60
alimentazione / potenza 230 V / 1100 W 230 V / 1100 W
tempi on / off 30 min. on / 20 min. off 30 min. on / 20 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 49 x 38 x 88 cm 49 x 38 x 88 cm
peso 45 kg 45 kg

modello PRIMASHRED 600
codice MDP600G MDP600CCG
dimensione taglio 3,8 mm 3,8 x 28 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 3
luce 405 mm 405 mm
capacità di distruzione 28 - 30 fogli 70 gr 20 - 22 fogli 70 gr
velocità di lavoro 8,4 m/min - 792 f/min 8,4 m/min - 566 f/min
volume di raccolta 135 l 135 l
livello rumorosità (dBA) 60 60
alimentazione / potenza 230 V / 1000 W 230 V / 1100 W
tempi on / off 30 min. on / 20 min. off 30 min. on / 20 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 66 x 43 x 107 cm 66 x 43 x 107 cm
peso 64 kg 65 kg

Primashred 600

Primashred 500

Primashred 600

Primashred 500

• Ideali per distruggere grandi volumi di documen� 
• Possono distruggere anche il formato A3 e tabulato.
• Il ces� no di raccolta in cartone, è comodamente 
   accessibile tramite un grande sportello.
• Dota�  di ruote.

• Elevata capacità di distruzione (fi no a 35 fogli) e capienza
   del ces� no (65 litri) per smal� re velocemente importan�  
   quan� tà di documen� .
• Ces� no interno con sacchi intercambiabili.
• Reverse automa� co in caso di inceppamento dei fogli.
• Dota�  di ruote per facilitarne lo spostamento.

Per uffici di tutte le dimensioni

Per interi reparti e uffici di grandi dimensioni

!
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Primashred 800

modello  PRIMASHRED 700
codice MDP700G MDP700CCG
dimensione taglio 3,8 mm 3,8 x 40 mm
tipo strisce frammenti
livello sicurezza (Din) 2 3
luce 405 mm 405 mm
capacità di distruzione     45 - 50 fogli 70 gr 45 - 50 fogli 70 gr
velocità di lavoro 7,2 m/min - 1.091 f/min 7,2 m/min - 970 f/min
volume di raccolta 160 l 160 l
livello rumorosità (dBA) <64 <64
alimentazione 230 V / 2600 W 230 V / 2600 W
tempi on / off 40 min. on / 30 min. off 40 min. on / 30 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 66 x 58 x 105 cm 66 x 58 x 105 cm
peso 120 kg 120 kg

• Ampia imboccatura per distruggere fi no a 80 fogli per volta.
• Tramoggia per la carta appallo� olata e per svuotare l’intero ces� no.
• Studiato per acce� are anche carta in modulo con� nuo,   
   con fotocellule di ingresso dei fogli per l’avviamento automa� co.
• Tasto di avviamento mul� funzione.
• Auto reverse in caso di sovraccarico.
• Dotato di largo piano d’appoggio anteriore incernierato 
   per ridurre gli spazi. 
• SaccheH   di raccolta dei frammen�  intercambiabili, 
   fi ssa�  su suppor�  telescopici.

modello PRIMASHRED 800
codice MDP800CC
dimensione taglio 3,8 X 40 mm
tipo frammenti
livello sicurezza (Din) 3
luce 420 mm
capacità di distruzione 70 - 80 fogli 70 gr
velocità di lavoro 10 m/min - 2.640 f/min
volume di raccolta 240 l
livello rumorosità (dBA) ≤60
alimentazione 380 - 400 V / 2200 W
tempi on / off 40 min. on / 30 min. off
distrugge
dimensioni (l x p x h) 76 x 58 x 154
peso 210 Kg

Primashred 700

Primashred 800

Primashred 700

• Possono distruggere anche CD e fl oppy disc.
• Contenitore da 175 litri di capacità.
• Mobile con ruote.
• Start, stop e reverse automa� ci con fotocellula.

Quando la capacità è essenziale

Il divora tutto

!

!
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ASSISTENZA TECNICA Dormite sonni tranquilli

Un contratto di assistenza tecnica è un trattamento speciale che va oltre la normale garanzia. 
È il modo più semplice e sicuro per essere al riparo da qualsiasi imprevisto, per risparmiare tempo e 
denaro, per garantire alle vostre macchine efficienza e valore nel tempo.

I contra)   di assistenza tecnica possono avere la durata di 12 o 24 mesi a decorrere dalla scadenza 
della garanzia. Vengono s� pula�  al momento dell’acquisto della macchina e i servizi off er�  vengono 
applica�  anche nel periodo di garanzia.
Le vostre macchine sono fondamentali per la vostra azienda. 
Fatele lavorare meglio e più a lungo assicurandole con un contra� o di assistenza tecnica assoluta-
mente esclusivo. 

Sarete soddisfa"   della vostra scelta.

 
 Con un contra# o standard vi assicurate tu)   ques�  vantaggi:

• il ri� ro e la riconsegna della macchina da riparare senza spese di trasporto da parte vostra. 

• niente preven� vi e a� ese per la sua approvazione. Un bel risparmio di tempo!

• un “canale preferenziale” che perme� e di riparare la vostra macchina prima delle altre.

• un maggior valore dell’usato, molto u� le quando volete permutare la macchina.

 Con un contra# o de luxe potete avere in più:

• una macchina di back-up, cioè una macchina sos� tu� va per il tempo necessario alla riparazione 
della vostra. Il normale ritmo di lavoro non subisce interruzioni.




