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ECOpratiCa 66
Mini calandra elettrica
codice DpG660E
Soluzione semplice ed economica per applicare film a freddo, stesura 
application tape, plastificazione monofacciale ed applicazione su 
pannelli fino a 15mm. Distanza dei rulli regolabile manualmente. 
azionamento elettrico a pedale e tasto reverse antinceppamento a 
pannello.
recupero manuale del liner protettivo sul cilindro frontale.

€ 990

Calandre eConomiChe a Caldo ed a freddo

pratiCa 72
Calandra elettrica con riavvolgitore
codice DpG720F
Calandra elettrica ideale per laminazioni, applicazione adesivi, 
montaggio su pannelli fino a 15mm e molte altre funzioni. Versione 
da tavolo monofacciale, azionamento elettrico a pedale oppure con 
comando a pannello.
recupero del liner protettivo su cilindro azionato elettricamente.

€ 1.850

pratica 72c
codice DpG720C
Stesse caratteristiche mod. pratica 72, ma con rullo superiore 
riscaldato a 60°C.

€ 2.100

rOllplaSta 330
Plastificatrice a bobina a caldo
codice DpG330
plastificatrice a bobina con entrambi i rulli riscaldati e possibilità di 
esclusione del riscaldamento rullo inferiore. azionamento elettrico e 
regolatore di pressione dei rulli.
ideale per proteggere supporti cartacei di varia grammatura. limite 
nello spessore di inserimento pari a 2mm. possono essere installate 
bobine di film in poliestere di qualsiasi spessore, fino ad un massimo 
di 250μm.
ha inoltre la possibilità di lavorare film Opp siano essi opachi, lucidi o 
vellultati, appositamente ribobinati in mandrini da 25mm.

€ listino uff.
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rOllplaSta 635
Plastificatrice a bobina a caldo
codice DpG635
plastificatrice a bobina con entrambi i rulli riscaldati e possibilità di 
esclusione del riscaldamento rullo inferiore. azionamento elettrico e 
regolatore di pressione dei rulli.
può utilizzare sia film a caldo in poliestere che Opp anche con bobine 
da 500m e mandrino da 75mm. Non dispone di riavvolgitore per 
recupero liner. può uilizzare film fino a 250 μm.
Base opzionale

€ listino uff.

rOllplaSta 1100
Calandra a caldo e freddo
codice DpG1100
plastificatrice con entrambi i rulli riscaldati, dotata di kit riavvolgitore 
per il recupero del liner. possibilità di utilizzare film in poliestere ed 
Opp, sia a caldo che a freddo. È inoltre possibile l’impiego di film 
in pVC a freddo. rulli, elettronica di funzionamento e alcune parti 
meccaniche prodotte in italia. Corredata di base.
può utilizzare film a caldo fino a 250 μm, oltre a tutte le tipologie di 
film a freddo.

€ r.q.

Calandre professionali a Caldo ed a freddo

Ecopratica 66
dpg 660E

pratica 72
dpg720F

pratica 72c
dpg720c

rollplasta 330
dpg330

rollplasta 635
dpg635

rollplasta 1100
dpg1100

luce utile (mm) 660 720 720 330 635 1050

Entrata carta(mm) 750 750 360 650

Spessore max (mm) 15 15 15 2 2 8

Velocità max (m/min) 4 1,6 1,6 2

Diametro rulli (mm) Ø 65 Ø 70 Ø 70 Ø 44 Ø 55

Diametro mandrino (mm) 57 75 75 25* 25 - 57* 25-57-75

rullo superiore riscaldato (°C) - - 60 °C 150 °C 150 °C 150 °C

rullo inferiore riscaldato (°C) - - - 150 °C 150 °C 150 °C

riavvolgitore recupero liner MAN • • - - •

tensione (V) 230 230 230 230 230 230

assorbimento (W) 30 50 150 1100 1800 2700

lxaxp (cm) 780x300x310 1120x450x460 1120x450x460 620x310x520 910x310x520 137x52x117

peso (kg) 27 45 45 28 38 155

* su richiesta 57/75 mm ** base non inclusa
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Calandre professionali a Caldo ed a freddo

pratiCa 110
Calandra a freddo elettrica
codice ppFprat110
Calandra ideale per offrire a tutti la possibilità, ad un rapporto qualità/
prezzo veramente elevato, di eseguire laminazioni, adesivazioni, mon-
taggio su pannelli, stesura application tape, etc. garantendo a tutte 
le applicazioni risultati professionali. albero inferiore porta biadesivo 
per laminare ed adesivare contemporaneamente. apertura dei rulli 
ad azionamento manuale e metodo pressione con molle collegate a 
staffe metalliche.

€ 4.150

pratica 110h
codice ppFprat110h
Stesse caratteristiche mod. pratiCa 110 ma con rullo superiore 
riscaldato fino a 60°C.

€ 4.950

pratiCa prOFESSiONal 200H
Calandra a freddo professionale
codice ppFprat200
Calandra professionale dalle dimensioni importanti e una struttura 
massiccia, per grandi formati fino a 2m. atta per lavorazioni sia a 
freddo che a caldo, essendo dotata del rullo superiore riscaldato e 
roll to roll di serie. Dispone di comando a pedale oltre che al normale 
comando da pannello, funzione reverse anti-inceppamento. provvista 
di sistema di sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle 
estremità della macchina per garatire un utilizzo in totale sicurezza. 
permette la laminazione e l’applicazione del biadesivo contemporane-
amente mediante appositi portabobina. Dotata di squadre di battuta 
per l’allineamento del foglio in entrata, pressino frontale e piano di in-
gresso ribaltabile. per facilitare il cambio bobina lucido/opaco è stata 
dotata di un portarotolo frizionato e aggancio rapido, inoltre dispone 
di una doppia rulliera in uscita per il recupero efficace del materiale.

€ r.q.

pratiCa 140
codice ppFprat140
Stesse caratteristiche mod. pratiCa 110 ma con luce utile di lavora-
zione 140cm.

€ 5.500

pratica 140h
codice ppFprat140h
Stesse caratteristiche ma con rullo superiore riscaldato fino a 
60°C.

€ 5.900
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Calandre professionali a Caldo ed a freddo

pratica 110 pratica 110h pratica 140 pratica 140h pratica 
proFEssional 200h

ppFprat110 ppFprat110h ppFprat140 ppFprat140h ppFprat200

luce utile (mm) 1080 1080 1400 1400 2000

Entrata carta (mm) 1120 1120 1420 1420 2000

Spessore max (mm) 20 20 20 20 30

Velocità max (m/min) 3 3 3 3 5

Diametro rulli (mm) Ø 129 Ø 129 Ø 129 Ø 129 Ø 140

rullo superiore riscaldato (°C) - 60 °C - 60 °C 150 °C

rullo inferiore riscaldato (°C) - - - - -

riavvolgitore recupero liner • • • • •

tensione (V) 230 230 230 230 230

assorbimento (W) 40 1700 50 1700 3000

lxaxp (cm) 120x140x60 120x140x60 175x56x120 175x56x120 240x130x70

peso (kg) 150 1550 180 180 310

pratiCa prOFESSiONal 160H
Calandra a freddo e caldo professionale 
Rullo superiore riscaldato 150 °C
ppFprat160
Calandra professionale per lavorazioni a freddo e a caldo, essendo 
dotata del rullo superiore riscaldato e roll to roll di serie. Dispone 
di comando a pedale oltre che al normale comando da pannello, 
funzione reverse anti-inceppamento. Dotata di sistema di sicurezza 
a fotocellule e pulsanti di emergenza alle estremità della macchina 
per garatire un utilizzo in totale sicurezza. permette la laminazione e 
l’applicazione del biadesivo contemporaneamente mediante appositi 
portabobina, oltre alla presenza di squadre di battuta per l’allinea-
mento del foglio in entrata.
include il kit riavvolgitore di serie, spessore max 35mm, luce utile 
160cm. pressione digitale regolabile (bassa/media/alta), con 
possibilità di esclusione del portabobina superiore che evita il taglio 
materiale in fase di accoppiaggio.

€ 8.800

pratiCa 160 ECO H
Calandra a freddo con rullo riscaldato 60 °C
codice ppFprat160H
Calandra dall’elevata luce utile di plastificazione, dall’elevato rapporto 
qualità/prezzo che garantisce a tutte le applicazioni (laminazioni, 
adesivazioni, montaggio pannelli, stesura application tape, etc.) 
su grandi formati, risultati professionali. Dotata di albero inferiore 
porta biadesivo per laminare e adesivare contemporaneamente. 
l’installazione della componentistica elettronica e la fabbricazione dei 
rulli avviene in italia.
incluso di riavvolgitore di serie (roll to roll), spessore max 30mm, luce 
160cm, sistema pressione a molle.

€ 6.800
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Calandre a Caldo ed a freddo

SUpErpratiCa 160
Calandra professionale a due rulli riscaldati 
da 130 °C
codice ppFSUpEr160
Calandra professionale con doppio riavvolgitore liner studiata per 
soddisfare esigenze molto tecniche. atta ad eseguire lavorazioni sia 
a freddo che a caldo, essendo dotata del rullo superiore riscaldato e 
roll to roll di serie. Dispone di comando a pedale oltre che al normale 
comando da pannello, funzione reverse anti-inceppamento. provvista 
di sistema di sicurezza a fotocellule e pulsanti di emergenza alle 
estremità della macchina per garatire un utilizzo in totale sicurezza. 
permette la laminazione e l’applicazione del biadesivo contemporane-
amente mediante appositi portabobina. Dotata di squadre di battuta 
per l’allineamento del foglio in entrata, pressino frontale e piano di in-
gresso ribaltabile. per facilitare il cambio bobina lucido/opaco è stata 
dotata di un portarotolo frizionato e aggancio rapido, inoltre dispone 
di una doppia rulliera in uscita per il recupero efficace del materiale.
luce utile 160cm, spessore max 45mm, è dotata di 2 riavvolgitore 
liner superiore ed inferiore.

€ r.q.

pratica 160 Eco h pratica proFEssional 160h supErpratica 160
ppFprat160-E ppFprat160 ppFsupEr160

luce utile (mm) 1600 1600 1600

Entrata carta (mm) 1620 1620 1620

Spessore max (mm) 30 35 45

Velocità max (m/min) 3 5 5

Diametro rulli (mm) ø 129 Ø 140 Ø 14

Diametro mandrino (mm) Ø 56/76 Ø 56/76 Ø 56/76

rullo superiore riscaldato (°C) 60 150 130

riavvolgitore recupero liner • • •

tensione (V) 230 230 230

assorbimento (W) 1800 2700 2700

lxaxp (cm) 175x56x120 200x135x70 215x80x125

peso (kg) 200 230 470
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plastifiCatriCi a Caldo

UNilamiNa 350
Plastificatrice semiautomatica per film a 
caldo mono e bifacciale
codice DpG350U
plastificatrice mono e bifacciale semiautomatica, con mettifoglio a 
frizione (lo stesso si può applicare alla cordonatrice autominicorel).
ideale per plastificare su uno o entrambi i lati a seconda delle 
proprie esigenze con film da 25 a 250 micron. temperatura dei rulli 
regolabile. Nella plastificazione da un solo lato è possibile utilizzare 
il dispositivo di microforatura del foglio per lo strappo. mettifoglio a 
frizione a velocità regolabile per l’ottimizzazione del sormonto dei 
fogli. Barra snervatrice.
possibilità di escludere la regolazione della temperatura del rullo 
inferiore. È dotata di mettifoglio a frizione formato 35x65 cm, che 
supporta una grammatura carta da 50 a 250 g/m2. il portabobina 
superiore monta fino a 1000 metri (spessore 25 μm film) con mecca-
nismo taglio laterale. la base è inclusa.

€ 8.500

OptiONal rEFilO StrappO
Modulo di strappo per Unilamina
Unità modulare di taglio da abbinare in uscita alla plastificatrice 
Unilamina con base inclusa.
permette di staccare in modo automatico i fogli plastificati da un solo 
lato, previo uso del perforatore.
Non è possibile separare foglio con plastificazione double-side.
Unità adattabile a tutte le precedenti versioni Unilamina

dati tecnici:
•	luce utile: 350 mm
•	rullo di trascinamento da 35 cm
•	Doppio rullo di strappo
•	regolazione dello strappo con qualsiasi lunghezza di foglio
•	Cassetto raccolta in uscita
•	Facile impostazione della lunghezza foglio.
•	Garantito lo strappo con film in polipropilene fino a 38µm (spessori 

maggiori da testare).
•	Scheda elettronica corredata di dispositivo di protezione del motore
•	assorbimento: 50W
•	alimentazione 230V

dimensioni:
•	lxpxH 472x300x416mm
•	peso: 25kg

€ r.q.
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mONOplaSt 52 maN
Plastificatrice monofacciale professionale
codice tmON52
plastificatrice monofacciale professionale con rifilo automatico e 
puntatura manuale dei fogli, è dotata di rullo superiore riscaldato in 
acciaio cromato a regolazione pressione automatica, rullo inferiore in 
speciale gomma rigida. pressione idraulica regolabile, puntatura fogli 
manuale su tappeto allungato con nastro trasportatore, sormonto 
automatico preimpostato dal touch screen. Se fosse necessario pla-
stificare in bianca e volta è sufficiente ripassare i fogli reinserendoli in 
senso contrario.
regolazione strappo dei fogli automatica e regolabile. portabobina 
professionale con mandrino pneumatico a sganciamento rapido e con 
frizione frenante. munita inoltre di taglio bobina per il film ecceden-
te e microperforatore in entrata per lo strappo sulla bobina. Unità 
aggiunta di microperforazione in uscita, con velocità regolabile.
Coppia di rulli in uscita a pressione variabile e regolazione automa-
tica della separazione dei fogli. indicatore meccanico per garantire 
una corretta inclinazione della barra snervatrice, per permettere una 
planarità costante del foglio.
Squadre di regolazione in entrata su ambo i lati per una pratica mes-
sa a registro dei fogli. rulli di traino in uscita regolabili.
possibilità di memorizzare i parametri di lunghezza carta e conteggio 
passaggio fogli. Doppia plancia comandi in entrata ed in uscita per 
individuare con facilità i comandi.

€ r.q.

N.B.: incluso compressore

mONOplaSt 54 aUtO
Plastificatrice monofacciale e mettifoglio 
professionale
codice tmON54
plastificatrice monofacciale professionale con mettifoglio mabeg 
altapila integrato ad aspirazione e con rifilo automatico. Sistema di 
riscaldamento ad olio per un costante mantenimento della tempera-
tura nelle lunghe produzioni. parti elettriche SCHNEiDEr, OmrON. 
Formato carta da 290x290 a 540x780mm. portabobine ad innesto 
rapido pneumatico. Dato il peso della macchina, non è provvisa di 
ruote ma viene posizionata tramite 4 sostegni.

€ r.q.

N.B.: incluso compressore.
Trasporto, montaggio e collaudo richiedono automezzo 
con gru

unilamina 350 monoplast 52 man monoplast 54 auto
dpg350u tmon52 tmon54

luce utile (mm) 340 520 2000

Entrata carta (mm) 350 1620 2000

Grammatura massima (g/m2) 250 500 500

Velocità max (m/min) 2 20 30

Diametro rulli (mm) Ø 45 Ø 14 Ø 140

rullo superiore riscaldato (°C) 160 °C 130 °C 130 °C

rullo inferiore riscaldato (°C) 160 °C - -

tensione (V) 230 380 (5p) 380 (5p)

assorbimento (W) 700 7500 19000

lxaxp (cm) 70x114x75 205x125x141 330x130x127

peso (kg) 42 600 1000

plastifiCatriCi a Caldo
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tOrCHiEttO “qUaD”
A leva centrale, multifunzione
codice ttOrCq
Struttura robusta in acciaio lavorato meccanicamente, movimento 
verticale. Scorre su blocco in ghisa con una corsa da 35mm, produce 
una elevata pressione (circa 5kN - 500kg) fino ad arrivare al “punto 
morto” anche a (7/8 kN - 700/800kg). leva leggermente curva per 
migliorare la presa ed il movimento in fase lavoro. Fissata su base in 
legno.

dati tecnici:
•	Corsa	lavoro	35	mm	•	Luce	apertura	max	mm	135	(senza	kit)	•	
mandrino diametro 25 mm

dimensioni e peso:
•	110x260	mm	•	Peso:	14	kg

€ 710 incluso di punzone e contropunzone 
diametro a scelta (12-15-19 mm)

optional: Kit occhiEllatricE
Per teli banner
codice ttOrCq - 12/15/19
punzone e contro punzone per applicare occhielli su teli banner 
diametri disponibili a scelta 12-15-19 mm. l’aggancio occhiello 
su matrice superiore con appoggio cerchio sui ribattitore inferiore, 
l’occhiello in metallo ha la funzione di tagliare il banner.
Su richiesta è possibile realizzare punzoni con diametri personalizzati 
sulla base del vostro occhiello.

€ 220 punzone e contropunzone a scelta

€ 160 punzone e contropunzone per rivetti 
(applicazione ad anelli metallici per 
raccoglitori)

torChietti

optional: Kit FustEllatorE
Piano per aggancio fustella
piano inferiore in acciaio completo di piastra in nylon spessore 8 
mm 120x240 mm e piano superiore per aggancio fustella. Fustelle 
personalizzate a richiesta formato max 55x90 (lineari circa 300 mm - 
inviandoci disegno della sagoma richiesta esempio blister od altro).

€ r.q.

alcuni esempi di fu-
stelle personalizzate 
utilizzabili

occhiEllo + piastrina di riscontro
codice ttOrC15
•	Diametro foro 15 mm
•	Conf. da 500 pezzi
•	Dimensioni esterne 24x8 mm

€ 94

codice ttOrC19
•	Diametro foro 19 mm
•	Conf. da 200 pezzi
•	Dimensioni esterne 34x8 mm.

€ 106

Kit ForatorE
Perforatore foro tondo
perforatore foro tondo inclusa 1 punta diametro 6 (a scelta 3-4-5-6-
7-8mm) con piatto inferiore in alluminio formato 120x100mm, con 
dischetto sottopunta più squadra dritta (allineamento profondità) e 
laterale destra e sinistra.
Spessore max 300 fogli, minimo sforzo.

€ r.q.
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DiGital FUSt
Fustellatrice puntatura manuale bassi spessori
codice ttOrCDiGit
Fustellatrice per creazioni di qualsiasi tipo di sagoma tagliata, si uti-
lizzano fustelle standard da cartotecnica. ideale nell’affiancamento di 
stampanti digitali (possono stampare anche su cartoncini da 300/350 
gr.) per creare scatole in varie forme ed in quantità minime.
Si possono creare puzzle, sagome, prespaziati, biglietti da visita, ecc.
Struttura molto pesante in metallo, si utilizza una piastra con coper-
chio dove all’interno si pone la fustella ed il cartoncino da fustellare, il 
tutto si fa passare fra due rulli di calandratura in acciaio.

dati tecnici:
•	Formato	utile	350x450	mm	•	Voltaggio	230V	monofase,	comando	
a	pedale	•	Fustella	personalizzabile	costo	da	quantificare	in	base	alla	
complessità.

dimensioni e peso:
•	720x430x440h	mm	•	Peso	52.5	kg

€ r.q.

fustellatriCi

tErmOFOrm a3
Termoformatrice per lavori in piccole e me-
die quantità
macchina per la termoformatura con fogli di materiale plastico (pvc 
ecc.) di spessori variabili nei formati a3 e opzionale a4. ideale per la 
creazione di blister, contenitori delle più svariate forme, e qualsiasi 
altro oggetto quali particolari di modelli rc (carrozzerie,ogive, capotti-
ne), lettere in rilievo, marchi, stemmi anche su materiali prestampato, 
cover per cellulari. massima altezza di formatura 150 m/m. Sistema 
automatico di salita e discesa del carrello. riscaldamento foglio con 
lampade infrarosso e regolazione temperatura tramite timer. Sistema 
di aspirazione con pompa per vuoto a palette e lubrificazione automa-
tica regolabile tramite timer.
Limiti: aspirazione della pompa, non è ideale per oggetti troppo 
alti, importante il pre riscaldamento e la tensione subito dopo 
la lavorazione. Un lavoro di skinpack (blisterato) necessita 
di cartoncino da 250/300gf (di solito 370gf) che deve essere 
poroso per far passare aria materiale in polietilene trattato con 
ottima adesività

€ r.q.

tErmO HOtty
Termopressa manuale professionale
Utilizzabile per ogni tipo di supporto: tesi, magliette, borsoni.

dati tecnici
•	Formato	utile	piano	riscaldato	38x51cm	•	Spessore	utile	max	
50mm	•	Voltaggio	230V	monofase	•	Assorbimento	2500W	•	
Termoregolatore	temperatura	digitale	•	Timer	digitale	con	avvisatore	
acustico	•	Micro	regolazione	della	pressione	con	numeratore	(defi-
nisce	in	modo	preciso	la	pressione	su	supporti	di	spessori	diversi)	•	
Movimento	a	leva	con	boccole	cementate	che	riducono	lo	sforzo	•	
Struttura	in	ferro	pesante	•	Apertura	laterale	del	piatto

dimensioni e peso
•	660x650x730mm	•	Peso	60kg

€ 1.980
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prES FUSt
Fustellatrice puntatura manuale alti spessori
codice ttOrCprES
Fustellatrice alti spessori ideale per il settore cartotecnica, si possono 
fustellare copertine (creare finestre, cornici, ecc). Ha una seconda 
leva idraulica per fustellare ogni tipo di materiale, semplice l’aggancio 
fustella al piano.

dati tecnici:
•	piano di lavoro largo 350 mm e fondo 250 mm.
•	la profondità macchina è di 140 mm. e la luce fustella è di 30 mm 

media (+/- 8 mm)
•	la potenza della macchina con ginocchiera manuale è di 600/800 

Kg, essendo manuale dipende da chi spinge.
•	potenza della macchina con spinta oleodinamica è, a 150 bar, di 5 

tonnellate; ma si può arrivare fino a 250 bar.
•	produzione 200/250 pz/ora

€ r.q.

prES FUSt a3
Fustellatrice puntatura manuale alti spessori
Fustellatrice alti spessori ideale per il settore cartotecnica, si possono 
fustellare copertine (creare finestre, cornici, ecc). Ha una seconda 
leva idraulica per fustellare ogni tipo di materiale, semplice l’aggancio 
fustella al piano.

dati tecnici:
•	piano di lavoro largo 550 mm e fondo 350 mm.
•	la potenza della macchina con ginocchiera manuale è di 600/800 

Kg, essendo manuale dipende da chi spinge.
•	potenza della macchina con spinta oleodinamica è di 120/150 kN.
•	produzione 200/250 pz/ora
•	pressione 15 tonn

dimensioni e peso:
•	800x500x800h mm
•	peso 250 kg

€ r.q.

N.B.: per fustellare scatole tripla onda è necessario 
avere 20/25 tonn
La pompa elettrica con pannello di comando è conside-
rata opzionale.

fustellatriCi

Comandi 
pompa 
elettrica
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termostato dell’utensile 
di cordonatura

CordonatriCi e perforatriCi

SOCOr 45
Cordonatrice manuale
codice DSOl34
rapporto qualità-prezzo insuperabile, cordona ottimamente anche 
materiali plastificati, cordonatura a stampo fisso. piano di lavoro 
anteriore: 230x450 mm. piano di lavoro posteriore: 340x450 mm. la 
macchina presenta 2 squadre laterali a scorrimento su barra tonda e 
guide millimetrate di riferimento su piano anteriore e posteriore

€ 480

SOpEr 45
Perforatrice a tratteggio manuale
codice DSOl34t
presenta le stesse caratteristiche del modello Socor45, salvo la pre-
senza di uno stampo perforatore utile per creare micro perforazioni a 
strappo su carta.

€ 480

SOCOrEl 52
Cordonatrice elettrica mm 52
codice DSOl45E
robusta, con ampio piano di lavoro anteriore e posteriore, quotazione 
molto concorrenziale. Cordonatore a due sezioni, stretta da 0 a 200 g 
larga da 200 a 450 g. piano di lavoro anteriore: 230x520 mm. piano 
di lavoro posteriore: 550x520 mm. lama di cordonatura riscaldata, 
fino a100 gradi con temperatura regolabile e comando a pedale 
elettrico

€ 1.690
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CordonatriCi perforatriCi

aUtOCOrEl 33 maN
Cordonatrice semiautomatica ad inserimen-
to manuale mm 330
codice DSOl1260
Cordonatrice ad alta velocità progettata per cordonature precise e 
rapide. l’alimentazione della carta è sicura e non danneggia la carta 
anche se delicata. tutte le funzioni sono automatizzate, così da 
programmare il punto esatto della cordonatura. puntatura manuale 
dei fogli.

dati tecnici:
•	Distanza di cordonatura minima 1 mm
•	larghezza inserimento da 80 a 330 mm
•	lunghezza inserimento da 80 a 700 mm
•	Velocità di cordonatura (foglio a3, 2 cordonature, distanza 10 mm): 

1500 fogli/ora circa
•	Velocità di cordonatura (foglio a3, 4 cordonature, distanza 5 mm): 

1000 fogli/ora circa
•	Utensile cordonatura estraibile con 4 tipologie di “solco cordonato-

re” dal fine al largo in base alla grammatura carta
•	20 programmi (50 step cadauno)
•	Non può collegare alcun tipo di mettifoglio

€ r.q.

miNiCOVErOt maN
cordonatrice semiutomatica ad inserimento 
manuale mm 350
codice DmiNiCOr
Cordonatrice a doppio piano (anteriore e posteriore) con 2 guide 
laterali dx e sx, squadra di battuta regolabile con riferimenti metrici. 
Comando a pedale elettrico, stampo cordonatore a matrice. fissa 
Computer a microprocessori, 50 canali memoria, collegabile su 
ordinazione al mettifoglio a frizione e ad aspirazione pila piana. Base 
inclusa.

optional:
Kit per perforazione, solo su ordinazione

€ r.q.

N.B.: collegabile con mettifoglio a frizione, vedi mo-
dello MINICOVEROT FRIC collegabile con mettifoglio ad 
aspirazione, vedi modello MINICOVEROT ASP questa 
variante necessita di kit di collegamento aggiuntivo

socor 45/sopEr 45 socorEl 52 autocorEl 33 man minicoVErot man
dsol34/dsol34t dsol45E dsol1260 dminicor

luce utile di lavoro (mm) 450 520 330 350

Grammatura massima (g/m2) 450 450 350 400

Velocità max (fogli/h)* - - 1000 1500

lama riscaldata n.d. di serie n.d. n.d

pressione cordonatura regolabile - - - di serie

Utensile cordonatura estraibile - di serie di serie di serie

tensione (V) - 230 230

assorbimento (W) - 1200 150 460

lxaxp (cm) 57x45x15 65x20x52 105x66x105 116x36x68

peso (kg) 18 32 65 40
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BrossuratriCi

aspiratore fumi e trucioli
Display: 
made in italy

plC ed elettronica: 
made in italy

lEGaBiND 420
Brossuratrice ad elevata produttività
codice DtOB420
Nuova brossuratrice ad elevata produttività con larghezza massima di 
420 mm.

dati tecnici:
•	lunghezza libro: max 420 mm
•	Spessore libro: max 50 mm (500 fogli)
•	Spessore minimo 10 fogli
•	morsa elettrica
•	Battidorso elettrico con regolazione (pressa copertina)
•	tempo e intensità pressione
•	Grecatura e fresatura
•	temperatura colla: max 200°
•	regolazione spessore colla
•	Scelta operativa: manuale/automatica
•	aspiratore fumi e trucioli incluso
•	plC programmabile in tutte le fasi di lavorazione (ideale per verifi-

care i punti di eventuali guasti), gestisce singolarmente ogni fase di 
lavorazione (morsa pressa copertina, vasca colla, ecc).

€ r.q.
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BrossuratriCi

FiXBiND ECO maNUal pUr
Brossuratrice fascia economica
codice: DtOB500
Nuovo modello di fascia economica, utilizza concetti operativi delle 
macchine più professionali ma con un rapporto costo molto van-
taggioso. morsa manuale, pressa copertina manuale, regolazione 
passaggio libro manuale.

€ r.q.

FiXBiND SpECial pUr
Brossuratrice professionale
codice DtOB500
modello professionale completamente automatizzato della linea 
Fixbind. ideale per cambi formati in velocità mantenendo un’altissima 
precisione. morsa elettrica, pressa copertine elettrico, misuratore 
dorso e regolazione passaggio libro automatici

€ r.q.
optional:
misuratore automatico spessore libro configurabile tramite plC
Con la versione con misuratore automatico le dimen-
sioni della macchina saranno 185x80x140 cm

lEgabind 420 Fixbind Eco manual pur Fixbind spEcial pur
dtob420 dtob500 dtob500s

tipologia di colla Hot Melt PUR PUR

lunghezza massima libro (mm) 420 450 450

Spessore massimo di rilegatura (mm) 50 50 50

Spessore minimo di rilegatura (mm) 1 320x235 455x320

morsa stringi libro Elettrica Manuale Pneumatica

pressacopertine automatico manuale automatico

Grecatura di serie di serie di serie

aspiratore fumi e sfrido carta di serie di serie di serie

temperatura massima colla (°C) 200 °C 150 °C 150 °C

regolazione testina incollaggio (solo pUr) - manuale automatico

Capacità produttiva (libri/ora) fino a 130 fino a 170 fino a 200

tensione (V) 230 230 230

assorbimento (W) 1000 1500 4000

lxaxp (cm) 130x92x53 155x140x80 155x140x80

peso (kg) 150 200 260

* misuratore spessore libro opzionale

Brossure PUR (COlla pOliUrEtaNiCa)
Fondamentali per poter rilegare fogli singoli (non in segnatura) anche con grammature da 200/250 gr e con tipologie carte difficili 
(patinate, cartoncini). l’apertura delle pagine è completamente snervata senza che il foglio si stacchi. il processo applicativo della colla poliure-
tanica richiede un tempo di asciugatura anche di 24 ore. più è elevato migliore sarà la tenuta (prima di procedere ad eventuali tagli di refilo con 
tagliacarte). ideale per i settori fotografici, digitali, ed offset tradizionali. questa linea di brossure pur può essere acquistata in modelli differenti 
variabili per lunghezza dorso (35 cm oppure 45 cm) e per automazioni applicate. Su tutti i modelli si possono avere opzionali quali pareggiatori o 
altre personalizzazioni.
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SUpErStar DOrSO plaStiCO
Rilegatrice professionale elettrica a stampo 
fisso
alta capacità perforante fino al formato a3 unica con queste caratte-
ristiche, modello per spirali plastiche

dati tecnici:
•	pedale elettrico
•	pulsante perforazione
•	reverse anti inceppamento
•	Voltaggio: 230 monofase
•	assorbimento: 550 W
•	punzioni di peforazione annullabile
•	profondità del foro a margine regolabile
•	luce utile perforazione 42 cm, lati aperti
•	massimo perforazione: 35 fogli da 80 gr.
•	rilegatrice manuale fino a 51 mm
•	Fermo apertura dorso plastico

dimensioni e peso:
•	65x67x70h cm
•	peso: 72 kg

€ r.q.

SUpErStar SpiralE WirE 3:1
SUpErStar SpiralE WirE 2:1
Rilegatrice professionale elettrica a stampo 
fisso
alta capacità perforante fino al formato a3 unica con queste caratte-
ristiche, disponibile in due versioni per spirali in metallo.

dati tecnici:
•	pedale elettrico
•	pulsante perforazione
•	reverse anti inceppamento
•	Voltaggio: 220 monofase
•	assorbimento: 550 W
•	punzioni di peforazione annullabile
•	profondità del foro a margine regolabile
•	luce utile perforazione 42 cm, lati aperti
•	massimo perforazione: 30 fogli da 80 gr.
•	Chiuditrice manuale per spirali 3:1 diametro max 14mm e 2:1 

diametro max 32 mm
•	Due regolazioni laterali di fine corsa

dimensioni e peso:
•	65x67x70h cm
•	peso: 72 kg

€ r.q.

rilegatriCi multifunzione
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mEGa Star
Perforatrice elettrica multistampo profes-
sionale
codice tEm230
perforatrice dalle grandi prestazioni, multifunzione, può utilizzare 6 
diversi tipi di stampi perforanti e la sua modularità abbina le relative 
unità di rilegatura.

dati tecnici:
•	Luce	di	perforazione:	42	cm	•	Capacità	di	perforazione	variabile	
in	base	alla	tipologia	di	perforazione	(vedi	tabella	sottostante)	•	
Perforazione	elettrica,	comando	a	pedale	o	a	scelta	a	pulsante	•	
Punzoni	di	perforazione	annullabili	•	Spessimetro	indicatore	del	
diametro	spirale	da	utilizzare	•	Guida	di	battuta	regolabile	con	co-
moda	tabella	di	riferimento	•	Reverse	anti	inceppamento	•	Apertura	
laterale	per	l’inserimento	di	fogli	con	larghezza	superiore	a	42	cm	•	
Regolazione	del	foro	a	margine	•	Ampio	cassetto	di	raccolta	trucioli	•	
Voltaggio:	230V	monofase	-	50	Mz	•	Assorbimento:	550	W

dimensioni e peso:
•	56x66x134h cm
•	peso: 95 kg

€ 3.950 senza stampi di perforazione, con base 
su ruote inclusa

CHiU 42
Chiuditrice manuale
codice tCl42
Chiuditrice manuale separata per spirali in metallo (Wire).
può essere agganciata alla perforazione maXi 42.

dati tecnici:
•	Azionamento	a	leva	con	piano	inclinato	•	Regolazione	fermo	
chiusura	lato	destro	e	sinistro	•	Struttura	in	metallo	•	Luce	utile:	420	
mm	•	Chiude	tutte	le	spirali	diametro	passo	3:1	e	passo	2:1	incluso	
diametro 38 (1”-1/2)

€ 950

Spiral 42
Rilegatrice spirale dorso plastico
luce utile 420mm, spessore massimo 51mm, fermo apertura dorso, 
struttura in metallo. Modulo agganciabile alla MEGASTAR.

€ 950

rilegatriCi multifunzione

dorso plastico spiralE wirE spiralE coil uniVErsalE

Forma stampo

passo (mm) 14,28 12,7 - 2:1 8,47 - 3:1 8,47 - 3:1 6,35 - 4:1 5

Capacità (fogli 80gr/m2) 35 30 30 30 30 30 30

Dimensione fori (mm) 3x8 6 4 4 4 3,2

punzoni annullabili tutti tutti tutti tutti, con unghiatura tutti tutti no
Distanza da margine 
regolabile

sì sì sì no sì sì no

Prezzo € 980 900 980 980 980 980 980
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piCUCE a3
Piegatrice e cucitrice
codice piCUCE
Nuovo modello di piega e cuce ad alto spessore particolarmente 
robusto, compatto, funzionale, ingranaggi in metallo.

dati tecnici:
•	Formato carta: min a5, max a3+
•	piega a metà il foglio fino ad una piega min di 10,5 cm
•	Spessore carta max 25 fogli 80 g (sono circa 100 facciate); se c’è 

la copertina in cartoncino circa 3 fogli in meno
•	Utilizza punti serie 26/6 - 26/8 e punto occhiello 26/6 ri
•	monta 2 teste che si possono spostare su 4 posizioni con innesto a 

baionetta, veloci da sostituire e cambiare formato
•	lavorazione fino a 800 opuscoli ora
•	Operatività: solo piega a metà; solo cucitura laterale senza piegare; 

cucitura a 2 punti (o 4 se monta 2 testine aggiuntive) più piegatura 
a metà

•	Comando a pulsante manuale
•	Comando automatico temporizzato che aumenta la produttività in 

quanto non richiede la pressione di comandi a pedale o pulsante 
(sensore presenza carta)

•	Contatore digitale per quantificare il numero di opuscoli prodotto
•	 indicatore di mancanza punti testina
•	Finestrella trasparente per monitorare il controllo operatività interna 

macchina
•	riverse anti inceppamento
•	Voltaggio: 230V monofase
•	assorbimento 100W

dimensioni e peso:
•	LxAxP:	680x370x550	mm
•	Peso:	50	kg

€ 2.950

sistemi di piega e CuCe

Tipologie del punto metallico:
punto ad occhiello
punto piatto

Tipologia di cucitura:
punto ad occhiello

punto piatto “a quaderno centrale”

prESS mUlti FOUr
Pressa multiuso 4 funzioni
codice talm350
macchina da banco di minimo ingombro e di grande facilità d’uso, a 
funzionamento manuale. richiede una forza minima e la pressione 
risultante è elevatissima, grazie alla possibilità del cambio stampi può 
eseguire diverse operazioni

dati tecnici:
•	pressa chiuditrice spirali wire 3:1 e 2:1 altezza 70mm
•	applica listelli in metallo (calendario)
•	Cordonatrice per piegare cartoncini fino a 450gr
•	peforatrice a tratteggio

dimensioni e peso:
•	350x350x230h mm
•	peso 15kg

€ 1.890
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piEGa Farm 30
Piegatrice
piegatrice a 4 tasche con uscita a pacchetto elettrica, ideale per 
pieghevoli dalle piccole dimensioni (es. istruzioni d’uso - bugiardini).

dati tecnici:
•	  piegatrice che può gestire anche piccoli formati, pieghe fino a 2,5 

cm, per fare bugiardini
•	4 tasche
•	mettifoglio a frizione
•	Uscita a pacchetto sostituibile con uscita standard
•	Formato 360x690mm
•	tipi di piega: max 4 pieghe parallele
•	peso carta 60-140gr (200gr con una sola piega a metà)

dimensioni e peso:
•	 ingombro (lxpxa): mm. 1055x565x400
•	peso: kg. 48

€ r.q.

piEGa 36-69
Piegatrice
codice DptG3669
piegatrice con massimo 2 pieghe parallele, formato utile da 100x100 
a 365x690mm (con l’ausilio di tasca grande). la velocità è variabile, 
con una produttività massima di 12.000 fogli/ora, e la grammatura 
supportata varia da 60 a 200gr (piega singola). È dotata di tasche 
insonorizzate ed uscita elettrica, la pressione dei rulli è regolabile.
l’alimentazione avviene tramite 220V monofase

dimensioni e peso
•	1055x565x400mm
•	peso: kg. 48

€ listino uff.

optional
Nuovo perforatore codice DptGpErFK
Cordonatore codice DptGCOrD
Rotella gommata presa foglio codice DptGrUllO
Tasca grande formato cm. 63x30

piEGa 30-42
Piegatrice
rapporto qualità prezzo ottimale, presa carta innovatica, tavola 
immissione (tipo alta pila)
a frizione con 3 rotelle, presa carta. 

dati tecnici
•	2 tasche regolabili
•	2 pieghe parallele
•	tavola immissione fogli max 500 da gr. 80
•	Formato minimo: mm. 50x70 - massimo: mm. 297x430 Start/Stop 

switch
•	Velocità variabile fino a 6000 fogli/h
•	peso carta minimo: gr. 45 - massimo: gr. 130 (200gr con una sola 

piega a metà)
•	Voltaggio: 230V

€ r.q.

termoformatura e piegatriCi
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linea taglio

iDEal 1080
Tagliacartone
codice DtEBa108
taglierina per grandi formati, molto precisa e solida, grazie alla sua 
lama di alta qualità, può tagliare diversi tipi di materiali, protezione in 
plexiglass, pressino a pedale per consentire a seconda del materiale 
l’esatta pressione, squadra di battuta carta anteriore regolabile con 
manopola, consente di allineare il materiale da tagliare in modo 
preciso e veloce. La lama affilata a 75° può tagliare fino a 15/20 
fogli per volta, cartone, rame e fogli di alluminio. La lama incli-
nazione 25°, molto più affilata, può tagliare fino al doppio della 
quantità di carta, ma nessun altro materiale.

€ 1.640

iDEal 1110
Tagliacartone
codice DtEBa105
Stesse caratteristiche iDEal 1080 ma con luce utile 110cm.

€ 2.290

iDEal 4705
Tagliarisme manuale
codice Dtr4700
Con base, adatto a centri EDp e centri copie. Struttura metallica. 
precisione taglio. pressino ad azione rapida azionato tramite volano 
per pressione differenziata in base all’altezza della risma e alla qualità 
della carta. Squadra di battuta posteriore regolabile tramite manovella 
per un posizionamento preciso o Scala di misurazione sulla parte an-
teriore del tavolo. manutenzione ridotta. Sostituzione lama semplice. 
Sicurezza testata conformemente alle norme per la prevenzione degli 
infortuni e alle decisioni in materia di sicurezza dell’ente di assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro

dati tecnici:
•	Apparecchio	da	tavolo	o	con	supporto	•	Lama	di	qualità
Pressino	ad	azione	rapida	con	volano	•	Guida	laterale	•	Scala	di	misu-
razione	sulla	parte	anteriore	del	tavolo	•	Squadra	di	battuta	posteriore	
con	manovella	•	Protezione	mani	e	dispositivo	di	arresto	lama

€ 2.580

idEal 1080 idEal 1110
dtEba108 dtEba105

luce di taglio (mm) 800 1100

Spessore taglio massimo (mm) ~4 ~4

Formato piano tavolo (mm) 800x605 1100x760

altezza piano di lavoro (mm) 840 840

Distanza minima guida battuta piano (mm) 31 31

Distanza massima guida battuta piano (mm) 552 552

Distanza minima guida anteriore (mm) 0,5 0,5

Distanza massima guida anteriore (mm) 395 395

lxHxp (cm) 67x122x108 83x139x136

peso (kg) 55 60

Marchio leader mondiale tedesco nella produzione di macchine da taglio
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: taglierine manuali, tagliacartoni, tagliacarte professionali
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linea taglio

EBa 436E
iDEal 4315
Tagliarisme elettrico semiautomatico
codice Dt4430
taglio elettrico. pressino manuale. avanzamento squadra manuale. 
Visualizzatore quota (no computer).

comfort:
•	Squadra graduata in mm. e in pollici
•	Pressino a leva manuale
•	regolazione micrometrica manuale della misura con apposita 

manopola avanzamento squadra manuale
•	linea indicatore taglio luminosa
•	profondità regolabile della lama
•	Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura 

salvamano
•	Base in legno aperta sul fronte con ripiano
•	Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio 

fino a formati DiN a3
•	Dimensioni d’ingombro contenute. test di sicurezza e certificazioni 

approvate GS, CE, iSO 9001
•	manopola di regolazione micrometrica della misura
•	regolazione guida lama
Il tagliarisme EBA 4/430E è stato costruito per uffici, centri co-
pie, centri stampa, piccole tipografie. Investimento contenuto, 
ottima tecnologia, precisione e velocità di taglio

€ r.q.

EBa 436a
iDEal 4350
Tagliarisme elettrico semiautomatico
codice Dt4430a
tagliarisme elettrico semiautomatico. taglio elettrico. pressino auto-
matico. avanzamento squadra manuale.
Visualizzatore quota (no computer).

dati tecnici:
•	Squadra graduata in mm. e in pollici
•	Pressino automatico
•	regolazione micrometrica manuale della misura con apposita 

manopola
•	Avanzamento squadra manuale
•	linea indicatore taglio luminosa
•	profondità regolabile della lama
•	Sicurezza e velocità cambio lama senza rimuovere la copertura 

salvamano
•	Base in legno aperta sul fronte con ripiano
•	Elevata precisione di taglio, confortevole, sicurezza di lavoro, taglio 

fino a formati DiN a3
•	Dimensioni d’ingombro contenute. test di sicurezza e certificazioni 

approvate GS, CE, iSO 9001
•	Discesa lama elettronica
•	manopola di regolazione micrometrica della misura
•	regolazione guida lama

€ r.q.
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linea taglio

iDEal 4810-95
Tagliarisme elettrico
codice DtaiD4810
avanzamento squadra e pressino manuale.

sistemi di sicurezza:
•	Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	Comando di sicurezza ideal brevettato
•	Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	Comando 24 Volt
•	Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
•	Corsa verticale della lama regolabile dall’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	  Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	la macchina è marcata e certificata “CE”

dotazione:
•	azionamento lama elettromeccanico
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	Manovella della squadra di battuta posteriore manuale
•	Scala di misurazione (mm/pollici) sulla parte anteriore del tavolo
•	Due guide laterali su ogni lato del tavolo
•	Pressino a volano manuale
•	Griglia della squadra di battuta posteriore con divisione stretta e 

guide in plastica
•	piano di servizio sotto l’apparecchio

€ r.q.
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iDEal 4850-95 Ep
EBa 485Ep
codice DtaiD4850
tagliarisme elettrico completamente automatico.
Controllo elettronico, luce di taglio mm. 475, velocità regolabile, 
gestione di taglio con tastiera digitale.

sistemi di sicurezza:
•	Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	Comando di sicurezza ideal brevettato
•	Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
•	Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio. Corsa 

verticale della lama regolabile all’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	la macchina è marcata e certificata “CE”

dotazione:
•	azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della 

squadra di battuta posteriore
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni 

digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 
di pollice

•	10 tasti per misura di riferimento
•	Funzione “Set” per memorizzare le misure di riferimento
•	tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
•	Funzione Eject per l’espulsione della carta
•	manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra 

posteriore regolazione micrometrica della velocità tra “molto velo-
ce” e “molto lento”

•	Segnalatore ottico del punto di taglio
•	Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
•	Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
•	Pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere 

utilizzato anche indipendentemente dalla lama
•	Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in 

plastica a movimento automatico
•	Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte 

strette

€ r.q.

linea taglio
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iDEal 4860 Et
Tagliarisme automatico nuova linea
codice DtaiD4860
Nuovo e compatto tagliarisme con altezza lavoro ergonomica. lama e 
pressino elettromeccanici, squadra elettrica con sensore per un facile 
setup - con possibilità di avanzamento manuale controllato. il display 
digitale touch screen è multilingua; è possibile optare sia per misure 
metriche che in pollici, l’accuratezza è pari a 1/10 di mm. Vi è la 
possibilità di impostare 99 programmi ognuno con 99 step perso-
nalizzati, e dentro ad un singolo step è possibile nidificare 15 tagli 
ripetuti. il pad di controllo, a 10 pulsanti, permette il controllo com-
pleto della macchina sia per i preset che per le misurazioni. i preset 
variano dal formato a3 fino al formato a6. Vi è un pulsante specifico 
per la ripetizione del taglio, così come un pulsante per l’espulsione 
della carta dall’area di taglio. È presente un indicatore ottico per la 
posizione di taglio.
la sicurezza è garantita da numerosi sistemi: sensore ad infrarotti, 
controllo sul retro del tagliarisme, azionamento con doppia leva, 
cambio lama esterno senza rimozione patatie con protezione dalla 
lama stessa, ritorno automatico della lama, freno a disco per uno 
stop immediato della discesa lama, regolazione lama esterna alla 
macchina. Pressino automatico, computer per fissare misure di 
taglio, fotocellule.

€ r.q.

linea taglio

idEal 4705 idEal 4315 idEal 4350 idEal 4810-95 idEal 4850-95 Ep idEal 4860Et
dtEba108 dtEba105 dt4430a dtaid4810 dta480 dtaid4860

luce di taglio (mm) 475 430 430 475 475 475

profondità di taglio posteriore (mm) 455 430 435 458 450 450

profondità frontale massima (mm) - 230 230 230 230 230

Spessore taglio massimo (mm) 80 40 40 80 80 80

taglio minimo (mm) 25 35 35 30 35 35

avanzamento squadra manuale manuale manuale elettrico elettrico elettrico

azionamento lama di taglio manuale elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

linea indicatore di taglio luminosa n.p. di serie di serie di serie di serie di serie

protezione da sovraccarico n.p. di serie di serie di serie di serie di serie

tensione (V) - 230 230 230 230 230

assorbimento (W) - 450 450 1100 1100 1100

lxHxp (cm) 88x119x103 65x108x69,5 64x105,5x88 75,5x136x97 75,5x123x97 129x75,5x99

peso (kg) 90 113 118 194 215 232

touch pad digitale

Sensore di sicurezza ir

Doppia leva di attivazione

porta attrezzi per cambio lama
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iDEal 5221-95 Ep
Tagliarisme elettrico automatico senza foto-
cellule, cm52
codice DtaiD5221
Controllo elettronico, luce di taglio mm. 520, velocità regolabile, 
gestione di taglio con tastiera digitale.

sistemi di sicurezza:
•	Dispositivi di sicurezza sulle parti anteriore e posteriore del tavolo
•	Comando di sicurezza ideal brevettato
•	Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	Freno a disco per arresto immediato lama
•	 interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave
•	Comandi 24 Volt (basso voltaggio)
•	Dispositivo di sostituzione lama con copertura filo di taglio
•	Corsa verticale della lama regolabile dall’esterno
•	riferimenti angoli risma
•	Sicurezza testata conforme alle norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, nonché agli standard europei
•	la macchina è marcata e certificata “CE”

dotazione:
•	azionamento elettromeccanico della lama, del pressino e della 

squadra di battuta posteriore
•	Squadra di battuta posteriore per posizionamento di precisione
•	  Controllo elettronico della squadra posteriore con misurazioni 

digitali in cm./pollici precisione display da mm. 1/10 oppure 1/100 
di pollice

•	10 tasti per misura di riferimento
•	Funzione “SEt” per memorizzare le misure di riferimento
•	tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi
•	Funzione EJECt per l’espulsione della carta Sistema di autodiagno-

si con l’indicazione di errore su display
•	manopola elettronica per il posizionamento manuale della squadra 

posteriore, regolazione micrometrica della velocità tra “molto 
veloce” e “molto lento”

•	Segnalatore ottico del punto di taglio
•	Due guide laterali sul fronte e sul retro del tavolo
•	Supporto lama in acciaio e guida lama regolabile
•	pressino automatico guidato su entrambi i lati, può essere utilizzato 

anche indipendentemente dalla lama
•	Squadra posteriore regolabile, con griglia stretta e guide in plastica
•	Struttura in due parti per facilitare il passaggio attraverso porte 

strette
•	Spina schuko

€ r.q.

piani laterali 
opzionali

linea taglio
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iDEal 6550-95 Ep
Tagliarisme elettrico automatico senza 
fotocellule
codice DtaiD6550
Controllo elettronico, luce di taglio mm. 650, 80mm di spessore, 
velocità regolabile, gestione di taglio con tastiera digitale e memorie.
Caratteristiche come sopra, differenza nel taglio minimo, profondità 
tavolo, luce di taglio ed ingombri. Discesa lama e pressino automati-
ci, salvamani in plexiglass.

€ r.q.

iDEal HyDrO 5222-05 Ep DiGiCUt
Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule
codice DtaiD5221Hy
Stesse caratteristiche del modello 5221 ad eccezione di:
•	pressione idraulica discesa pressino: min 200 daN, max 1100 daN 

con indicatore ottico
•	pedale indipendente meccanico per discesa pressino
•	Fotocellule
•	tastiera digitale e memorie
•	Spessore utile 80mm
•	avanzamento squadra automatico
•	luce di taglio 520mm

€ r.q.

piani
laterali
opzionali

linea taglio
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linea taglio

piano
laterale
opzionale

piano
laterale
opzionale

EBa 10/551-06
Tagliarisme idraulico automatico con fotocellule
codice Dta551
modello base senza fotocellule - piani laterali - tavolo soffiante.
Completamente automatico. taglio, pressino e avanzamento squadra 
comandati elettronicamente.
test di sicurezza e certificazioni approvate GS, CE, iSO 9001. 
prestazioni altamente professionali con operazioni di taglio program-
mabili, tecnologia avanzata, programma automatico con comandi a 
microprocessori. il tagliarisme EBa 10/550 Ep si colloca ottimamente 
oltre che nei settori Centri Copia, Centri Stampa, Centri elaborazione 
dati anche in piccole legatorie e tipografie. il rapporto qualità/prezzo è 
particolarmente interessante.

precisione:
•	Solida struttura in acciaio che garantisce precisione, affidabilità e 

durata negli anni della macchina
•	azionamento elettromeccanico della squadra di battuta
•	lama in acciaio di alta qualità durevole ed affidabile
•	minimo di manutenzione richiesta
•	 il pressino può essere usato come indicatore della linea di taglio 

azionabile da un pedale.
•	Discesa lama e pressino automatici

praticità d’uso:
•	 indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione 

di 1/10 mm
•	Squadra di battuta comandata elettronicamente con regolazione 

micrometrica a mezzo manopola
•	Vasta gamma di pressione serraggio, regolabili secondo le carat-

teristiche e la sensibilità dei materiali usati. È possibile anche il 
serraggio senza il taglio

•	 indicatore ottico e meccanico della linea di taglio
•	Sostituzione della lama semplice e rapida
•	mobile montato su ruote
•	Solido piano di lavoro in durevole acciaio inossidabile
•	Superficie d’ingombro minima: 2,4 m2

•	luce utile 550mm
•	Spessore taglio 95mm

sicurezza:
•	Dispositivi salva-motori con interruttori di sovraccarico
•	Dispositivo supplementare di controllo che individua e segnala 

eventuali guasti di ogni elemento essenziale per la sicurezza della 
macchina

•	parte posteriore e anteriore del piano protetta da robusto pannello
•	 interruttore principale bloccabile

€ r.q.

opzioni
•	piani laterali
•	tavolo soffiante

Fotocellule
di serie Fotocellule

di serie
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iDEal 7228-06-lt
EBa 721-06 lt iDraUliCO
Tagliarisme idraulico con fotocellule
codice Dta721lt
questa nuova taglierina professionale offre un alto livello di precisione 
sia nel taglio che nella refilatura a partire dai formati più piccoli fino a 
720 mm di spessore di taglio.
la dotazione standard della macchina comprende 
Interfaccia USB e software VisionCut, modulo di programmazione 
elettronico programmabile per la squadra di battuta, regolazione pro-
gressiva della pressione idraulica e indicatore ottico sul pannello di 
controllo tavolo soffiante (avanti e retro), maggiore sicurezza garantita 
dalla protezione della parte frontale del tavolo soffiante con fotocellu-
le, elevata velocità di taglio.

caratteristiche standard:
•	taglio della lama elettromeccanico
•	pressino da 720mm
•	movimento idraulico della morsa/pressione
•	pressione della morsa regolabile all’infinito con indicatori ottici
•	azionamento elettromeccanico della squadra di battuta posteriore 

per un posizionamento più preciso
•	tavolo soffiante (avanti e retro) per una facile manipolazione di 

grandi quantità di carta
•	 il pedale può essere utilizzato per pre-pressare o come indicatore 

della linea di taglio
•	 indicatore di taglio ottico
•	lama di taglio in acciaio HSS di alta qualità
•	taglio oscillatorio per una maggiore precisione di taglio
•	Spessore taglio regolabile

controllo della squadra di battuta:
•	20 programmi con 16 posizioni
•	Esecuzione automatica dei programmi
•	 indicatore elettronico digitale della misura di taglio, con precisione 

di 1/10 mm
•	Funzione SEt per le misure di riferimento
•	manopola elettronica con infinite velocità per il posizionamento ella 

squadra posteriore di battuta
•	tasto per ritorno veloce della squadra di battuta
•	tasto di memorizzazione per tagli ripetitivi v Funzione EJECt per 

l’espulsione della carta con o senza programma
•	Calcolatore integrato o Funzioni DElEtE e iNSErt per modificare e 

correggere i programmi v Sistema di autodiagnosi con l’indicatore 
di errore sul display

sistemi di sicurezza:
•	Comandi a doppio pulsante con dispositivo antiripetizione del taglio 

e comando simultaneo
•	ritorno automatico della lama da qualsiasi posizione
•	 interruttore generale, interruttore di sicurezza a chiave 

Dispositivo di sostituzione della lama con copertura filo di taglio

optional:
•	piani laterali

€ r.q.

con piani laterali 
optional

linea taglio
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ViSiON CUt
Software per tagliarisme EBA721/IDEAL7228
Software nato per la programmazione di taglio con il modello iDEal 
7228-06 lt, guida l’utente nelle fasi di impostazione risma e taglio. 
questo permette l’uso del tagliarisme anche a personale non specia-
lizzato, in quanto tutto il processo di taglio può essere facilmente stu-
diato preventivamente e messo poi in pratica da chiunque: vengono 
mostrati sul display i vari step operativi, anche l’eventuale rotazione 
della risma. in breve, gli scarti dovuti ad imperizia o errori vengono 
ridotti al minimo.
i lavori salvati nel software eccedono di gran lunga la banca dati 
interna della macchina con 99 programmi, e sono anche più semplici 
da ritrovare e riutilizzare: possono essere ordinati e filtrati per vari cri-
teri, ed una volta determinato il taglio basta un pulsante per trasferirlo 
nella macchina.

requisiti di sistema
•	Sistema operativo: Windows Xp/Vista/7
•	processore: almeno 1,6 GHz
•	memoria ram: almeno 1GB
•	Spazio su hard disk: almeno 100mB
•	monitor: risoluzione almeno 1024x768 con profondità colore 

almeno 16bit
•	 interfaccia: USB 2.0 o superiore
•	Necessita di lettore CDrOm per installazione

€ r.q.

linea taglio

idEal 5221 idEal 6550-95 Ep idEal hydro 5222-05 
digicut Eba 10/551-06 idEal 7228-06 lt 

Eba 721-06 lt
dtaid5221 dtaid6550 dtaid5221hy dta551 dta721lt

luce di taglio (mm) 520 650 520 550 720

profondità di taglio posteriore (mm) 230 230 230 230 230

profondità frontale massima (mm) 520 520 520 570 720

Spessore taglio massimo (mm) 80 80 80 95 80

taglio minimo (mm) 35 35 35 32/60 20/90

avanzamento squadra elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

azionamento lama di taglio elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

linea indicatore di taglio luminosa di serie di serie di serie di serie di serie

protezione da sovraccarico di serie di serie di serie di serie di serie

tensione (V) 230 230 230 230 230

assorbimento (W) 1100 1100 1100 1100 1100

lxHxp (cm, senza tavoli) 126x85,5x106,7 126x85,5x106,7 126x85,5x106,7 140x107x137 133,5x130,5x151

lxHxp (cm, con tavoli) 126x156,1x106,7 126x85,5x1560,1 126x85,5x1560,1 140x163x137 133,5x210x160

peso (kg) 262 262 262 350
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tOSitrimmy 06mm
Refilatore manuale
indispensabile per il refilo di grandi formati carta, copie eliografiche, 
etc., fogli bassi spessori.

dati tecnici:
•	Luce di taglio 150 cm
•	Carrello portalama scorrevole su cuscinetti montata su singola 

barra tonda
•	 impugnatura anatomica
•	aperta dai lati
•	lama rotante in acciaio temperato
•	lama fissa in acciaio inox
•	riga premifoglio in plastica di alta trasparenza
•	Spessore max di taglio: 0,6 mm
•	Bancale smontabile, con dispositivo per raccolta trucioli di carta
•	profondità curva dal punto di taglio: 50 mm

€ 890

N.B.: Non è adatto al taglio di materiali plastificati.
Disponibile in misure 200/250cm

tOSitrimmy 2mm
Refilatore manuale
codice DrmaN150
refilatore con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato mon-
tata su barra singola 40x40 quadra. pressione pressino maggiore. 
tagliolama più secco. il fuori guida è molto più vicino al carrello. 
taglia anche banner e vinili.

dati tecnici:
•	Carrello porta lama scorrevole su cuscinetti
•	Controlama avvitata
•	Spallette in alluminio pressofuso
•	premifoglio più resistente
•	maggiore facilità nella sostituzione della lama
•	adatto per taglio materiali plastificati
•	aperta dai lati
•	lunghezza utile di taglio: 145 cm
•	Spessore max di carta: 2 mm
•	 incluso base con raccolta trucioli carta
•	 ideale per tagliare materiali plastificati
•	peso: 18 kg

optional:
•	portarotolo

€ 1.380

portarotolo
(Optional)

linea taglio

tositrimmy06 
150cm

tositrimmy06 
200cm

tositrimmy06 
250cm

tositrimmy 
2mm 145cm

tositrimmy 
2mm 165cm

tositrimmy 
2mm 210cm

tositrimmy 
2mm 250cm

drbls150 drbls200 drbls250 drman150 drman165 drman210 drman250

luce di taglio (cm) 150 200 250 145 160 205 245

Spessore max di taglio (mm) 0,6 0,6 0,6 2 2 2 2

materiali: carta sì sì sì sì sì sì sì

materiali: plastificati no no no sì sì sì sì

portarotolo n.d. n.d. n.d. optional optional optional optional
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tOSiElECtrOtrimmy 06mm
Refilatore elettrico
indispensabile per il refilo di grandi formati carta, copie eliografiche, 
etc...

dati tecnici:
•	Luce utile di taglio 150 cm
•	taglio elettrico automatico
•	Spessore max di taglio 0,6mm
•	Comando taglio pulsante ed a pedale
•	movimento del carrello di taglio protetto da schermo trasparente di 

sicurezza dell’operatore
•	Estrema praticità ed alta produttività
•	aperta dai lati
•	Bancale smontabile, con dispositivo per raccolta trucioli di carta
•	lampada
•	portalama montata su singola barra tonda

€ 2.200 •	
•	

Disponibile in misure 200/250 cm

tOSiElE 1,2
Refilatore elettrico
refilatore elettrica automatica, incluso di lampada.

dati tecnici:
•	Spessore massimo di taglio 1,2 mm
•	altezza piano di lavoro 87 cm
•	Velocità di taglio 2 m/sec
•	Voltaggio 230V/50Hz

€ r.q.

Disponibile in misure 150/200 cm

linea taglio
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tOSiElECtrOtrimmy 2mm
Refilatore elettrico
codice DrElEprOF
refilatore elettrica automatica.

dati tecnici:
•	Luce utile 145 cm
•	premifoglio molto resistente
•	Facilità di sostituzione lama
•	lampada di illuminazione piano lavoro
•	Comando taglio a pedale elettrico
•	Bancale base incluso con raccogli sfridi
•	lama avvitata (non incollata)
•	 ideale anche per tagliare materiali plastificati
•	Spallette in alluminio pressofuso

€ 3.150

optional
portarotolo 
Disponibile in misure 165/210/250/300/360 cm

Modello su richiesta per taglio tessuti - filati - Canvas 
con due lame rotanti di taglio. Non è aperta lateralmen-
te. Luce lavoro 130 cm. Con base.

portarotolo
(Optional)

linea taglio

tosiElEctro 
trimmy 06mm E

tosiElEctro 
trimmy 06mm E

tosiElEctro 
trimmy 06mm E tosiElE12 tosiElE12 tosiElEctro 

trimmy 2mm
tosiElEc 

uniVErsal 210
drbls150El drbls200El drbls250El drElEproF

luce di taglio (cm) 150 200 250 150 200 145 210

Spessore max di taglio (mm) 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 2 2

materiali: carta sì sì sì sì sì sì sì

materiali: plastificati sì sì sì sì sì sì sì

portarotolo n.d. n.d. n.d. optional optional optional optional

Dimensioni 197X48X101 247X48X101 50x260x101

peso (kg) 52 133 41 52
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linea taglio

tOriVEr
Taglierina automatica XY 
longitudinale e trasversale
codice DrmaN150
taglierina automatica Xy collegabile in linea con plotter da stampa.
Concepita per il taglio contemporaneo sui quattro lati. Un senso-
re ottico mobile consente la lettura dei più svariati marcatori, per 
l’allineamento preciso delle stampe da tagliare in senso longitudinale, 
mentre le unità di taglio verticale, posizionabili manualmente, rifilano 
le stampe durante l’avanzamento. Differenti velocità di tasporto, 
selezionabili dalla tastiera, consentono di tagliare con la massima 
garanzia i più svariati tipi di materiale come: supporti fotografici, vinili, 
carte per plotter inkjet, film in poliestere o policarbonato, spessore 
massimo di taglio 0,5 mm. la praticità di caricamento della bobina, 
la facile impostazione dei dati e il rapido posizionamento delle unità 
di taglio permettono un facile lavoro anche in presenza di differenti 
formati di stampa sulla stessa bobina. Controlli elettronici segnalano 
all’operatore con dispositivi visivi, eventuali errori o anomalie di fun-
zionamento. accessori: Extra unità di taglio verticale e Kit ON-liNE, e 
piano di uscita inclinato.

dati tecnici:
•	larghezza massima di lavoro: 1650 mm
•	Spessore massimo di taglio orizzontale: 1 mm
•	Spessore massimo di taglio verticale: 0,5 mm
•	Velocità di taglio orizzontale 40 m/min.
•	Velocità di taglio verticale 12,5 m/min.
•	tolleranza di taglio orizzontale: ±1 mm al m
•	Consumo: 0,5a
•	alimentazione: 230V / 50 Hz
•	Bobina diametro massimo del rotolo: 200 mm
•	Bobina larghezza massima del rotolo: 1650 mm
•	Bobina peso massimo del rotolo: 40 kg
•	  include 1 coltello centrale + 2 coltelli laterali (su richiesta opzione 

più coltelli)

dimensioni e peso:
•	216x80x111 cm
•	peso: 95 kg

€ r.q.

Lo stesso modello può essere richiesto con lettore ottico di 
crocini; al modello base non è possibile applicarlo.
Kit online su richiesta in entrambi i modelli per essere 
collegato ad un plotter da stampa.
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rUBriKa CO3
Rubricatrice manuale da tavolo
codice trUB15 - trUB90
per taglio a rubrica di materiali quali cartoncini / pVC / carta etc. 
Con bottone magnetico per la scelta posizione su piano, dotata di 
salvamano.

€ 1.250

Tipo di rubricatura

rUBriKa ONGlEmatiCS 6
Rubricatrice elettrica da tavolo, perfora fogli 
non rilegati
codice trUB6
rubricatrice con regolazione digitale fino a 15 programmi.

€ r.q.

rUBriKa ONGlEmatiCS 7
Rubricatrice
codice trUB7
Disponibile in 4 versioni, essendo il piano “aperto” posso rubricare 
anche cataloghi rilegati. regolazione digitale fino a 15 programmi, 
taglio elettrico

€ r.q.

linea taglio

rubriKa 
co3

rubriKa 
06 a4

rubriKa 
06 a4 gp

rubriKa 
06p

rubriKa 
06p gp

rubriKa 07 
a4

rubriKa 
07 a4 gp

rubriKa 
07p

rubriKa 
07p gp

trub15 
trub90 trub6 trub6 trub6 trub6 trub7 trub7 trub7 trub7

profondità max tabulatore (mm) 18 18 20 18 20 18 20 18 20

Numero fogli max (80g) 10-15 20-25 35-40 20-25 35-40 20-25 35-40 20-25 35-40

pressino manuale manuale automatico elettrico elettrico manuale automatico elettrico elettrico

Formato (mm) 320 210x297 210x297 tutti i formati tutti i formati 210x297 210x297 tutti i formati tutti i formati

produttività (cataloghi/ora) 500 500 500 500 >600 >600 >600 >600

tabulazioni possibili da 2 a 12 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31 da 2 a 31
Coltello standard (gradi) 
altri coltelli opzionali

15 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15°

Voltaggio (V) 200 mono 200 mono 200 mono 200 mono 200 mono 200 mono 200 mono 200 mono

Dimensioni lxpxa (cm) 58x38x30 68x36x37 68x36x37 68x36x37 68x36x37 70x52x96 70x52x96 70x52x96 70x52x96

peso (kg) 6 25 25 25 40 45 45 45 75

taglio standard 
angolo 15°

tipo 1 
angolo 90°

tipo 2 
angolo tondo

tipo 3 
duE angoli tondi 23°

tipo 4 
duE angoli tondi

rubrika CO3 * • • •

rubrika 06 ** • • • • •

rubrika 07 ** • • • • •

* Attenzione: il differente tipo di taglio non è intercambiabile nei modelli CO3. Il tipo di taglio è determinato all’atto dell’ordine.
** L’angolo 15° è standard, tutti gli altri sono opzionali.

Marchio francese produttore di rubricatrici di prima fascia
Certificazioni e standard di sicurezza internazionali
Prodotti: rubricatrici manuali, semiautomatiche ed automatiche

Onglematics
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tOSiOrJaV 150 / 300
Tagliapannelli manuale modulare
codice DrJaV150
taglierina manuale molto versatile, permette il taglio dei pannelli in 
espanso e la rifilatura delle stampe anche di grande formato, ideale 
da affiancare alla calandra ed al plotter da stampa.

dati tecnici:
•	posizionabile orizzontalmente sul pannello o sulla stampa da rifilare
•	Comoda impugnatura del gruppo portalama con regolazione della 

profondità di taglio
•	precisione lineare di 0,2 mm / metro
•	Barra orizzontale con gommini antiscivolo su tutta la lunghezza di 

lavoro
•	materiali utilizzabili: Cartone, cartoncino, pannelli leggeri (Sintrex, 

Kapa, laminil, ecc.) fino a 10 mm di spessore, stampe (anche già 
protette ed adesivizzate), pVC semiespanso fino a 6 mm, ecc.

•	robusta e pratica da riporre, con le due staffe fornite opzionalmen-
te in dotazione

optional:
•	Base di supporto, braccio di squadratura, coppia leve sollevamento 

barra

€ r.q.

Modelli su richiesta cm 150/200/250

leve sollevamento

linea taglio

tOSiCUt 150 / 200
Tagliapannelli manuale
codice DrJaV150
tagliapannelli manuale con base e raccogli sfridi, robusta struttura 
in metallo, ottima pressione del pressino regolabile con movimento a 
manovella. ideale anche per taglio di pannelli leggeri (Sintrex Kapa) 
fino a 8 mm e pVC semiespanso fino a 5 mm, comoda impugnatura 
del gruppo portalama con regolazione della profondità di taglio.

dati tecnici:
•	luce utile lavoro mm 1500
•	Spessore max 8 mm
•	pressino manuale a volantino
•	Base inclusa, con raccogli scarti

€ 1.390

Su richiesta modello cm 200
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mUltiCUt 10
Tagliapannelli multifunzione con differenti 
moduli opzionali
DrCUt10
innovativo tagliapannelli verticale con base, concetto di modularità 
applicata grazie a molti opzionali che lo rendono universale per capa-
cità di taglio su moltissimi supporti.
Dal vetro a specchi fino a 4mm, al cartone pressato o cartoni retro 
fino a 10mm, cartoncini da 0,5 a 1mm (svolge una funzione da ta-
gliacartone). Nel settore fotografico gestisce il taglio dei passepartout 
fino a 3mm. anche materiali difficili come il vetro plastico: CrilEX 
e plEXiGlaSS sono intagliabili fino a 3mm. anche il FOrEX, FOam, 
lamiNil, CartONplUma fino a 10mm ed il rEaDy FiX fino a 5mm.
Con l’opzione sega abbinabile si possono tagliare legno ed alluminio 
pieno fino a 6mm.

OPTIONAL
sega motorizzata
inclusa di tubo di collegamento al contenitore sfridi - aspiratore 
consigliato ada 1200/1400W - permette il taglio di svariati materiali: 
dal legno all’alluminio pieno fino a 6mm, rendendo velocissima ogni 
operazione di taglio. questo opzionale unico per l’applicazione effet-
tuata su un tagliapannelli manuale è altamente consigliato.
abbinata alla sega motorizzata c’è un ulteriore opzionale meccanico, 
con una punta che blocca la stampa su pannello per poter tagliare 
in “diagonale” (quando la stampa è storta rispetto al supporto). 
Normalmente il taglio avviene in orizzontale o verticale.

Finestratore
Un altro opzionale sempre abbinato alla sega è il “finestratore” dove 
grazie ad una serie di fermi consente di fissare le misure e gestire 
l’entrata ed uscita della sega dal materiale. Normalmente il taglio 
sega sarebbe passante in tutta la lunghezza.

taglio passepartout
ideale per i cornicioni, include un kit di fermi e squadre con un 
livellatore del piano unico. la lama viene inserita nel gruppo girevole 
e taglia a smusso 45° (38°).

taglio incrociato
Con due lame per creare un taglio a “V” non passante, ideale 
per creare espositori o scatole, ha una funzione di invito piega 
(cordonatura).

dati tecnici
•	Base inclusa
•	luce utile taglio 155cm (sarà disponibile anche il modello da 

210cm)
•	Blocco contenitore lame taglio girevole completo di serie per 3 tipi 

di lama:
◊ taglio vetro a rotella fino a 4mm
◊ taglio cartone fino a 10mm
◊ taglio plexiglass/crilex fino a 3mm
◊ lama dentata per taglio forex/foam fino a 10mm (con 3 passag-

gi, 3-6-10mm lama non storce)
•	Ha una quarta posizione per l’aggiunta eventuale taglio opzionale 

passepartout o taglio incrociato

dimensioni e peso
•	Dimensioni 215x225cm
•	peso 50kg

€ r.q.

linea taglio

Optional sega elettrica
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tOSiElECtriC FOam
Tagliapannelli professionale elettrico
taglierina elettrica con testa di taglio e lama fissa in acciaio tempra-
to, montata su doppia base di scorrimento. incluse nella macchina 4 
portalama che si cambiano a seconda dello spessore del pannello. 
il portalama da mm. 5 e 10 ha una lama speciale a doppia molatura 
in grado di tagliare pVC FOrEX e FOam. Nel caso di taglio su pVC 
FOrEX si regola a seconda dello spessore, il taglio avviene 90% nel 
primo passaggio e il 10% nel secondo passaggio, mentre su FOam 
fissando il galletto tutto chiuso il taglio avviene in un unico passaggio. 
il portalama da 20 e 30 mm ha una lama normale. Ogni portalama 
taglia spessori da 0 a 5 mm / 5 a 10 mm / da 10 a 20 mm e da 20 
a 30 mm. i comandi consistono in un tasto di taglio in discesa unico 
e di due tasti di risalita, uno per il taglio del FOrEX e un’altro in caso 
non si debba tagliare alcun materiale. il pressino premifoglio ha un 
comando elettrico a pulsante sia in chiusura che in apertura e copre 
l’intera area di taglio. il modello 250 e 310 include già un’estensione 
laterale destra e sinistra, mentre l’estensione aggiuntiva (di solito 
è a sinistra) viene considerata optional. anche il tracciatore laser è 
considerato optional ed ha una funzione di tipo visivo ed è utilizzato 
ad esempio per seguire una linea di taglio che non è precisa, tipo foto 
accoppiata in modo non preciso.
Luce utile cm 160

€ 6.950

Modelli disponibili anche da cm 250/310

tosiorjaV 150 tosiorjaV 300 tosicut 110-250 tosiElEctric 
Foam 160cm

tosiElEctric 
Foam 250cm

tosiElEctric 
Foam 310cm

drjaV150 drjaV300 drVaj150-200 drpanEl160 drpanEl250 drpanEl310

luce di taglio (cm) 150 300 150-200 160 250 310

Spessore max di taglio (mm) 10 10 8 30 30 30

Dimensioni 210X48X101 215x154x225 317x154x312 372x154x365

peso 10 85 100 120

tagliapannelli
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FaStBiND ElitE
Brossura manuale da tavolo con colla a 
caldo e grecatura
codice DtOB200
Stesse caratteristiche della “Secura”. Utilizza il vantaggioso metodo 
“FaSt BiND”, rilega con colla a caldo offrendo risultati da legatoria 
industriale. rilega a libro con copertine leggere, rigide, e senza 
copertina (tipo blocco solo incollato sul dorso).
Si differenzia per l’unità di grecatura manuale che “rovina” apposia-
mente il dorso blocco libro prima dell’incollaggio, per la luce utile da 
320mm e per lo spessore massimo da 40mm.

€ 4.980

FaStBiND SECUra
Brossura manuale da tavolo con colla a caldo
codice DtOB175
Utilizza il vantaggioso metodo “FaSt BiND”, rilega con colla a caldo 
offrendo risultati da legatoria industriale. rilega a libro con coperti-
ne leggere, rigide, e senza copertina (tipo blocco solo incollato sul 
dorso). Spessore max 40mm, luce utile 320mm.

€ 3.700

BrossuratriCi

optional
Barra per copertine rigide

€ 150

optional
refilatore per taglio 
copertina

€ 370

Marchio finlandese produttore di soluzioni per rilegare
Brevetti internazionali depositati
Prodotti: brossure, piani di lavoro per copertine, cordonatrici, piani per accoppiaggio biadesivo

optional
Barra per copertine rigide

€ 150

optional
refilatore per taglio 
copertina

€ 370
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BrossuratriCi

FaStBiND Optima
Brossura semiautomatica da tavolo 
con colla a caldo
codice DtOB250
Stesse caratteristiche della “Secura”. Utilizza il vantaggioso metodo 
“FaSt BiND”, rilega con colla a caldo offrendo risultati da legatoria 
industriale. rilega a libro con copertine leggere, rigide, e senza 
copertina (tipo blocco solo incollato sul dorso).
Spessore max 40mm, formato massimo 320mm, movimento manua-
le dell’unità di grecatura, movimento elettrico unità di incollaggio.

€ 6.800

sEcura ElitE ElitE xt optima
dtob175 dtob200 dtob200xt dtob250

Spessore massimo di rilegatura (mm) 40 40 50 40

Formato utile massimo (mm) 320x235 320x235 455x320 320x235

Grammatura massima copertina (g/m2) 400 400 500 400

avanzamento sistema incollaggio manuale manuale manuale elettrico

refilatore per taglio copertina opzionale opzionale opzionale opzionale

Capacità produttiva (libri/ora) fino a 180 fino a 180 fino a 180 fino a 180

tensione (V) 230 230 230 230

assorbimento (W) 700 700 700 800

lxaxp (cm) 66x43x37 66x48x38 105x57x52 89x50x50

peso (kg) 28 37 52 53

FaStBiND ElitE Xt
Brossura manuale da tavolo con colla a caldo 
e grecatura 455mm
codice DtOB200Xt
modello base, rapporto qualità-prezzo ottimo, ideale anche per chi 
opera nel settore photo album matrimoniale. Formato max 455mm. 
Spessore massimo 50mm, unità di grecatura.

€ 5.900

Non c’è il taglio refilo copertina.

optional
Barra per copertine rigide

€ 150

optional
Barra per copertine rigide

€ 150
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piani di lavoro

CaSEmatiC H32
Piano di lavoro per copertine rigide
codice DtOB530
piano di lavoro base per copertine. Senza rimboccatrice.

dati tecnici
•	Formato massimo copertina chiusa 330x330
•	Formato massimo foglio steso 740x370mm
•	piano luminoso

€ 1.790

optional
•	taglierina angolare
•	Squadra di battuta

CaSEmatiC H32 prO
Piano di lavoro per copertine rigide
codice DtOBH532
piano di lavoro base per copertine. Con rimboccatrice.

dati tecnici
•	Formato massimo copertina chiusa 330x330
•	Formato massimo foglio steso 740x370mm
•	piano luminoso

€ r.q.

optional
•	taglierina angolare
•	Squadra di battuta

CaSEmatiC Xt
Piano di lavoro per copertine rigide
codice DtOB530Xt
piano di lavoro base per copertine grande formato, con rimboccatrice 
incorporata a due rulli di calandratura movimento manuale, massimo 
rimbocco piega 750 mm. ideale per photo album o copertine libri 
maXi.

dati tecnici
•	Formato massimo copertina chiusa 332x455
•	Formato massimo foglio steso 850x540mm
•	piano luminoso

€ r.q.

optional
•	Squadra di battuta

optional
taglierina angolare

optional
Squadra di battuta
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casEmatic h32 casEmatic h32 pro casEmatic xt casEmatic h46 pro
dtob530 dtobh532 dtob530xt dtobh46

Formato massimo libro chiuso (mm) 330x330 330x330 332x455 480x490

Spessore massimo dorso(mm) 40 40 40 40

Spessore massimo cartone (mm) 7 5 8 5

Formato massimo foglio steso (mm) 740x370 740x370 820x540 1080x530

rimboccatrice di serie di serie di serie di serie

taglierina angolare n.d. opzionale di serie di serie

tensione (V) 230 230 230 230

assorbimento (W) 200 200 200 200

lxaxp (cm) 47x20x83 55x20x84 100x21x78 113x16x68

peso (kg) 23 34 72 45

piani di lavoro

CaSEmatiC H46 prO
Piano di lavoro per copertine rigide
codice DtOBH46
piano di lavoro base per copertine. Con rimboccatrice.

dati tecnici:
•	Formato max libro chiuso: 480x490 mm con spessore dorso max 

40 mm
•	Spessore cartone max: 5 mm
•	Formato foglio steso max: 1080 x 530 mm
•	Voltaggio: 230V monofase

dimensioni e peso:
•	1130x684x164 mm
•	peso: 45 kg

€ r.q.

INCLUSI: rimboccatrice, taglierina angolare e squadra
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piani di lavoro

FOtOmOUNt F46 ElEttriCO
Piano lavoro accoppiaggio biadesivo
codice DtOBF46E
piano lavoro per accoppiare foto o stampe con l’uso di fogli biadesivi 
con rapidità e precisione.
movimento elettrico con comando a pedale e tre ripiani inclusi porta 
materiali.

dati tecnici:
•	Formato massimo chiuso 457x457 mm
•	Spessore dorso massimo 80 mm

€ r.q.

Fotomount F32 manualE Fotomount F42 manualE Fotomount F46 ElEttrico
dtobF32 dtobF42 dtobF46E

Formato massimo foto album chiuso (mm) 310x316 470x410 457x457

Dimensioni minime foto album (mm) 50x50 50x50 50x50

Formato massimo stampe (mm) 630x321 946x426 914x457

Spessore massimo dorso(mm) 80 80 80

tensione (V) - - 230

assorbimento (W) - - 340

lxaxp (cm) 51x32x61 51x32x61 100x21x78

peso (kg) 23 21 72

FOtOmOUNt F32 maNUalE
Piano lavoro accoppiaggio biadesivo
codice DtOBF32
piano lavoro per accoppiare foto o stampe con l’uso di fogli biadesivi. 
ideale per il settore fotografico ma anche per centri copie, centri 
stampa digitale, editori, ecc. personalizza in modo pratico e con 
investimenti limitati libri, album, cataloghi.

dati tecnici:
•	Formato massimo chiuso 310x316 mm
•	Spessore dorso massimo 80 mm
•	Squadra di riferimento con pinze
•	Ferma foglio
•	pressino ferma segnature

€ r.q.

FOtOmOUNt F42 maNUalE
Piano lavoro accoppiaggio biadesivo
codice DtOBF42
dati tecnici:
•	Formato massimo chiuso 470x410 mm
•	Spessore dorso massimo 80 mm

€ r.q.
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mOBilE raCK Fa32r
Mobile a più piani
codice DtOBF32r
Spazio ottimizzato per posizionare (tagliarisme EBa435m + 
Fotomount F32 + Cordonatrice C33).

€ 1.150

BOOXtEr DUO
Rilegatrice foto album
codice DtOBBOOK
rilega fino a 8 mm di spessore. Sostanzialmente è un piano di 
lavoro verticale per gestire in modo preciso l’allineamento dei fogli 
da rilegare con una cucitrice elettrica su bordo (testine tipo rapid) 
con cartucce a punto metallico a due altezze 6 e 8 mm. ideale 
l’abbinamento con copertine in cartonato per il settore fotografico o 
con strip per il settore notai/avvocati/ecc. le foto o gli stampati una 
volta cucite le pagine sul bordo possono essere applicate, la prima e 
l’ultima pagina se con risguardo adesivo a copertine rigide predefinite 
con dorso max 8 mm, oppure utilizzando le dorsali preadesive si 
copre il bordo ed anche i punti metallici, senza l’utilizzo di copertine. 
luce utile 320mm.

€ r.q.

N.B. Disponibili anche altri tre modelli:
•	Booxter Uno: senza modulo allineatore copertina (optional)
•	Booxter trio: avanzamento automatico del libro e cucitura 

sequenziale
•	Booxter quattro: come Booxter Duo, con pressa copertine, refilato-

re e squadre di posizionamento copertina

Booxter quattroBooxter trioBooxter uno

FaStBiND prESSO
Pressa canaletto
pressa canaletto per marcare il canale delle copertine in cartonato 
con singola ganascia riscaldata. Necessita di doppia operazione per 
lato. Spessore massimo 45 mm. larghezza massima 320mm.

€ r.q.

piani di lavoro e rilegatriCe
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FaStBiND C33
Cordonatrice manuale
codice DSOl33
può essere posizionata sopra il mod. Fotomount F32 per ottimizzare 
gli spazi d’ingombro.

dati tecnici
•	luce utile 330mm
•	Spessore massimo 400gr

€ 870

FaStBiND C400
Cordonatrice manuale
codice DSOl40
dati tecnici
•	luce utile 400mm
•	Spessore massimo 400gr

€ 660

CordonatriCi

FaStBiND C500
Cordonatrice manuale
dati tecnici
•	luce utile 500mm
•	Spessore massimo 400gr

€ r.q.
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CordonatriCi

Fastbind c33 Fastbind c400 Fastbind c500 Fastbind c47E Fastbind rollo
dsol 33 dsol40

larghezza massima copertina mm 330 400 500 400 475

profondità minima copertina mm 55 55 55 55

profondità massima copertina mm 325 325 325 325

larghezza dorso minima mm 0 0 0 0

larghezza dorso massima mm 50 50 50 50

lunghezza copertina mm mm Illimitata Illimitata Illimitata Illimitata

Spessore cartoncino massimo gr 400 400 400 400 400

Dimensioni (lxpxa) mm 540x610x120 540x610x120 540x610x120 540x610x120

peso kg 9 11 11 16

FaStBiND C47E
Cordonatrice elettrica
codice DSOl47E
Con funzione di cordonatura elettrica.

dati tecnici
•	luce utile 400mm
•	Spessore massimo 400gr

€ r.q.

FaStBiND rOllO
Cordonatrice manuale
ideale per il settore fotografico, con visibilità del punto di cordonatura.

dati tecnici
•	luce utile 475mm
•	Spessore massimo 400gr

€ r.q.
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sistemi di piegatriCi modulari

FOlDmaStEr 200 Fm
Piegatrice con mettifoglio a frizione
codice tFOlD200Fm
dati tecnici
•	metifoglio a frizione
•	2 tasche
•	Uscita elettrica
•	Spessimetro carta regolazione rulli esterno
•	Da tavolo (base opzionale)
•	Spessore carta da 40 a 240 gr

€ r.q.

FOlDmaStEr 400 Sm
Piegatrice con mettifoglio ad aspirazione
codice tFOlD400Sm
dati tecnici
•	metifoglio ad aspirazione pila piana
•	pompa aspirante soffiante da 25 m3

•	4 tasche
•	Spessimetro carta regolazione rulli esterno
•	Base inclusa
•	Spessore carta da 40 a 240 gr

€ r.q.

N.B.: Il preselettore è un optional molto importante, 
quasi obbligatorio, perchè ha una particolare valvola 
che gestisce i tempi in entrata dei fogli

FOlDmaStEr 200 Sm
Piegatrice con mettifoglio ad aspirazione
codice tFOlD200Sm
dati tecnici
•	metifoglio ad aspirazione pila piana
•	pompa aspirante soffiante da 25 m3

•	2 tasche
•	Spessimetro carta regolazione rulli esterno
•	Base inclusa
•	Spessore carta da 40 a 240 gr
•	
€ r.q.

N.B.: Il preselettore è un accessorio molto importante, 
quasi obbligatorio, perchè ha una particolare valvola 
che gestisce i tempi in entrata dei fogli

preselettore 
opzionale

preselettore 
opzionale

Uscita elettrica 
opzionale

Uscita elettrica 
opzionale

Modularità significa investire nel tempo implementando secondo le esigenze
Tecnologia applicata con concetti da legatoria industriale: 
•	Rulli	misti	gomma	acciaio 
•	Accesso	semplice	all’interno	macchina	(apertura	“cofano”) 
•	Spessimetro	esterno	regolazione	coppie	rulli 
•	Mettifoglio	a	frizione,	aspirazione	pila	piana,	aspirazione	alta	pila
Gamma accessori: programmatori elettronici, cambi formato velocissimi, applicazioni personalizzabili, uscita cassetto, gruppi piega 
incrociata
Assistenza: durata nel tempo e garanzia post vendita
Concorrenzialità: Formati: 35x50 cm - 45x65 cm
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sistemi di piegatriCi modulari

FoldmastEr 200 Fm FoldmastEr 200 sm FoldmastEr 400 sm
tFold200Fm tFold200sm tFold400sm

Formato utile minimo (mm) 90x120 90x120 90x120

Formato utile massimo (mm) 320x650 350x650 350x650

Grammatura carta minima (gr) 40 40 40

Grammatura carta massima (gr) 240 240 240

Velocità massima (fogli a4/ora) 30.000 30.000 30.000

Numero tasche 2 2 4*

presa carta (mettifoglio) frizione aspirazione aspirazione

Utensile cordonatore di serie di serie di serie

Uscita meccanica meccanica meccanica

Contatore EF110 di serie di serie di serie

Base non presente inclusa inclusa

Voltaggio (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

assorbimento (W) 300 300 300

peso (kg) 38 137 150

* 1 tasca lunghezza max 423mm

FOlDmaStEr 200 Km
Secondo gruppo piega incrociata
•	•	Rulliera	collegamento	sinistra
•	2 tasche (2+2 pieghe parallele/4+2 pieghe parallele/ottavo)
•	Base inclusa obbligatoria
•	No uscita (utilizzabile l’uscita del primo gruppo)
•	Voltaggio: 230 V / 50 Hz
•	300 W
•	peso 125kg

€ r.q.

Uscita elettrica 
opzionale

OptiONal pEr piEGatriCi
•	perforatore o cordonatore aggiuntivo (1 è già di serie)
•	Base con ruote
•	preselettore: conteggio, tempi aspirazione 

e spaziatura pieghe, 99 memorie
•	Uscita elettrica da 750 mm regolabile in altezza
•	tasche elettriche (2 pcs)
•	Uscita a pacchetto per pieghe piccolo formato 20 mm (è possibile 

applicarla su tutte e 4 le tasche)
•	Uscita elettrica allungata fino a 1.250 mm
•	prolunga mettifoglio (capacità cassetto fino a circa 15 mm h)
•	mettifoglio ad aspirazione altapila
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rulli misti
gomma acciaio

tasche elettriche ed 
uscita elettrica

particolare connessione
con 2° gruppo piega 
incrociata

FOlDmaStEr 400 Sa
•	4 tasche elettriche
•	mettifoglio pila piana ad aspirazione
•	preselettore
•	uscita elettrica 750 mm

€ r.q.

FOlDmaStEr 200 Sa
•	2 tasche elettriche
•	mettifoglio pila piana ad aspirazione
•	preselettore
•	uscita elettrica 750 mm

€ r.q.

sistemi di piegatriCi modulari



54 /   

FOlDmaStEr 400 Sa
•	4 tasche elettriche
•	preselettore
•	mettifoglio pila piana ad aspirazione
•	uscita a pacchetto

€ r.q.

FOlDmaStEr 400 StaK
•	4 tasche elettriche
•	mettifoglio alta pila ad aspirazione
•	preselettore
•	uscita elettrica 750 mm
•	collegamento di messa in squadra

€ r.q.

FOlDmaStEr 400 Km
•	gruppo piega incrociata
•	4 tasche
•	base rialzabile

€ r.q.

sistemi di piegatriCi modulari
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tOUCH liNE
Cordonatrice piegatrice a 2 coltelli
codice DSOlCF375
Cordonatrice piegatrice a 2 coltelli in unico passaggio, completamen-
te gestito automaticamente. molto precisa, innovativa macchina dalle 
alte prestazioni.
Velocità fino a 6000 copie/ora f.to a4 (2 pieghe e cordonature max 
20), essendo il foglio sempre in movimento non c’è interruzione du-
rante la cordonature. Coltelli regolati automaticamente dal comando 
touch screen, ha uno stampo cordonatore con base removibile a 
scelta, e due tipi di larghezza di cordonatura. la pressione della cor-
donatura è regolabile elettricamente (bassa - media - forte), precisa 
in entrambi i lati, in uscita rullo pressioni in gomma da 60 mm.
Nuovo mettifoglio altapila ad aspirazione tipo fascicolatore, non si usa 
compressore quindi massima silenziosità. altezza carica 12 cm (circa 
500 cartoncini da 200 gr).

dati tecnici:
•	Formato minimo 105x147 mm
•	Formato massimo 375x655 mm
•	Grammatura minima 110 gr
•	Grammatura massima 400 gr
•	  può gestire fino ad un massimo di 20 cordonature 

(distanza minima 30 mm fra le varie cordonature) e massimo 2 
pieghe

•	Due uscite:
◊ superiore: elettrica a tappeto con lunghezza da 750mm
◊ inferiore: a cassetto per raccolta cartoncini solo cordonati o 

perforati
•	Opzione con applicazione di perforatore a tratteggio
•	Operatività senza passare nell’area dei rulli di piegatura

dimensioni e peso:
•	1085x600x1200 mm

€ r.q.

CordonatriCe piegatriCe
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tOUCH liNE Cp375
Cordonatrice e perforatrice a tratteggio
la nuova generazione touchline offre una maggiore flessibilità e 
automazione dei processi di cordonatura, perforazione, taglio e 
piegatura. touchline è sinonimo di processi efficienti e automatizzati 
in cordonatura, perforazione (sia longitudinale che trasversale), taglio 
e piegatura, il tutto in un solo passaggio. modelli touchline sono in 
grado di lavorare carta fino a 400 gr/m.
il sistema innovativo di cordonatura e perforazione coperto da bre-
vetto, è composto di stampi intercambiabili. la tipologia di stampo è 
rilevata automaticamente dalla macchina che provvede a regolarne la 
pressione senza operazioni aggiuntive.
Grazie agli stampi intercambiabili la nuova touchline Cp375 può 
essere facilmente convertita da cordonatrice in perforatrice o vice-
versa a seconda delle esigenze. Con possibilità di essere inserita in 
linea con altre macchine della linea touchline per lavori ancora più 
complessi.
touchline è dotato di un mettifoglio alta pila con tecnologia cinghia 
a vuoto e lama di taglio a controllo pneumatico per una perfetta sepa-
razione dei fogli.
le dimensioni massime consentite dei fogli sono 375 x 1050 mm.

dati tecnici
•	Capacità mettifoglio 100 mm
•	Dimensioni minime foglio 105 x 148 mm
•	Dimensioni massime foglio 375 x 660 mm (375 x 1050 mm con 

estensione piano)
•	Grammatura carta (cordonatura) 80 ÷ 400 gr/m o max. 0.4 mm
•	Grammatura carta (perforazione) 80 ÷ 300 gr/m or max. 0.3 mm
•	 interfaccia di controllo touchscreen
•	rilevatore foglio doppio ad ultrasuoni (opzionale)
•	Sistema stampi intercambiabili multigraf quick-Set
•	reception tray height 120 mm
•	Nastro trasportatore lato scarico (opzionale)
•	Capacità produttiva: 6000 a4/h
•	alimentazione 230 V, 50 Hz

dimensioni e peso
•	Dimensioni 1700 x 600 x 1200 mm
•	peso 128 kg

€ r.q.

CordonatriCe piegatriCe



57 /   

mEtpia 52
Mettifoglio ad aspirazione pila piana
il mettifoglio è abbinabile come modulo a varie macchine quali: 
cordonatrice, verniciatrice, piegatrice, Foldmaster.

dati tecnici:
•	mettifoglio pila piana ad aspirazione formato mm 520x750
•	Grammatura carta min. 80, max 500 gr
•	 inclusa pompa aspirante e soffiante da 40 mc
•	Contatore EF 2110
•	Base inclusa regolabile in altezza
•	Carica max 2-3 cm di carta (arriva anche a 5 cm con formato a4)
•	Voltaggio 230 monofase

€ r.q.

USCialt 52
Stacker per raccolta stampati
codice tFOlD245325
Stacker per raccolta stampati, posizionato in uscita della macchina (in que-
sto caso della verniciatrice), indispensabile per gestire la velocità di lavoro 
dell’unità verniciatura. piano presacarta su carrello mobile con ruote (sono 
in totale due carrelli inclusi), utile il pratico maniglione di aggancio carrello.

dati tecnici:
•	luce utile mm 520
•	Voltaggio 230 monofase
•	assorbimento 300 Watt
•	Velocità regolabile
•	Capacità raccolta mm 650
•	Formato max carta 520x750

dimensioni e peso:
•	760x950x1050	mm	•	Peso:	75	kg

€ r.q.

N.B.: Su richiesta uscita altapila 75x100 cm

mEtaltap 520
Mettifoglio alta pila
codice tplaS520a
mettifoglio alta pila a caricamento manuale fino a 520 mm, solleva-
mento e discesa automatici comandati da fotocellula, punti di soffiaggio 
laterali e anteriori, tamburo con aspirazione interna regolabile in 
potenza e linea di aspirazione, tappeto di trascinamento foglio a velocità 
e tensione regolabile. Squadra di appoggio a regolazione millimetrica. 
predisposto con attacco elettrico di collegamento ad altri moduli per 
lavorazioni simultanee (cordonatura, perforazione e piegatura).

dati tecnici:
•	luce di lavoro: 520 mm
•	Voltaggio: 230V monofase
•	assorbimento: 2700 W
•	Velocità di lavoro: regolabile al gruppo collegato
•	Capienza caricamento carta: 650 mm
•	Formato foglio: max 520x750 mm
•	 inclusa pompa aspirante e soffiante da 40 m3

•	 ingombro:1750x800x1700h mm
•	peso: 180 kg

€ r.q.

N.B.: Su richiesta mettifoglio formato 75x100 cm

mettifogli e staCker
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aErO FOlD
Piegatrice automatica con tasche elettriche
codice DtaErO
piegatrice formato Sra3 che può piegare vari tipi di carta da uno 
spessore da 70 gf a 160 gf con due pieghe (o fino a 230 gf a piega 
singola). Ha una produttività oraria di 15.000 pezzi e la velocità di 
piegatura è regolabile in base a 5 step definiti. Si possono memo-
rizzare fino a 30 programmi, per avere sempre pronta ogni tipo di 
piega.

dati tecnici:
•	mettifoglio altapila ad aspirazione
•	Capacità mettifoglio 500 fogli da 80 gf
•	Formato massimo 330x488 mm
•	Formato minimo 120x210 mm
•	Carrello carico carta regolabile elettricamente in altezza con appo-

sito comando
•	timer secondi impostabile per creare apposite pause in uscita fogli 

(mazzette)
•	Velocità regolabile digitalmente
•	3 memorie
•	lED luminosi indicatori punti di inceppamento interno macchina
•	3 indicatori: tasca 1 - tasca 2 - uscita - per verificare misura piega 

impostata
•	6 tipi di piega preimpostate
•	produttività da 2500 a 15000 pezzi/ora
•	riconosce automaticamente formati standard quali a3, a4, a5
•	Voltaggio 230V/50-60 Hz
•	assorbimento 240W
•	Stop automatico in caso di blocco carta
•	Contatore a 4 cifre

dimensioni e peso:
•	1300x600x590 mm
•	peso 70 kg

optional:
perforatore o cordonatore

€ r.q.

6 tipi pieghe preimpostate

mettifoglio ad 
aspirazione

piegatriCi

Marchio giapponese dalla comprovata affidabilità, propone una gamma di macchine che spaziano dalla 
piegatura al taglio.
Automatizzate grazie all’uso di sistemi digitali applicati che rendono molto semplice l’utilizzo
Prodotti piegatrici automatiche, tagliabiglietti da visita, cucitrici



59 /   

aUtO BiVitaG
Taglia biglietti
taglia biglietti da visita professionale per formato a4, compatta e 
poco ingombrante. Elevata produttività, precisa e semplice nell’uti-
lizzo grazie al lettore ottico. ideale per centri stampa digitale, centri 
copia etc., permette di tagliare biglietti da visita anche in piccole 
quantità. Con diverse varianti di taglio.

dati tecnici:
•	Spessore carta: min 120 g/m2 - max 350 g/m2
•	10 fogli a4 (100 biglietti da visita) in 78 secondi
•	Voltaggio: 230V 50Hz
•	mettifoglio a frizione: capacità 50 fogli 200 g
•	modalità di taglio: B85 1 to 7 - HD 8 to 10 - FD 8 to 10 – 3 gruppi 

di taglio inclusi nella macchina
•	lettore crocino incluso: in fase di stampa si posiziona il crocino 

in alto a sinistra; questo permette di avere un punto di partenza 
preciso e uguale per tutti i fogli garantendo un’uniformità fra tutti i 
biglietti (tolleranza 0,05 mm)

•	Contatore digitale con possibilità di selezionare: n° biglietti da visita 
da tagliare - n° biglietti da visita tagliati - cassetto raccogli trucioli 
estraibile - cassetto raccogli biglietti da visita

•	Economicità: in un foglio a4 si possono tagliare n° 10 biglietti da 
visita, quando normalmente se ne riescono a tagliare 8 (con taglio 
doppio)

•	Semplice è l’individuazione di eventuali problemi tecnici; sul display 
compare il codice errore

dimensioni e peso:
•	750x435x290 mm peso: 24 kg

optional:
•	6 stampi per un totale di 23 tipologie di taglio 

e perforazione S (1 – 7) perfora
•	6 tagli - p (1 – 7) perfora
•	6 tagli - Fp (8 – 10) perfora
•	3 tagli - SD (8 – 10) perfora
•	3 tagli - p1 (11)
•	1 taglio - p2 (11)
•	1 taglio - pC (12)
il cambio stampo è molto veloce, 2 minuti circa

€ r.q.

taGli OpziONali

Gruppo taglio “S”

formato 91x50

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore
9.5 mm

margine esterno
inferiore
9.5 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 91x51

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 91x54

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore
13.5 mm

margine esterno
inferiore
13.5 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 91x54

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore
14 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
18 mm

formato 91x55

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore
11 mm

margine esterno
inferiore
11 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 91x55

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
17 mm

formato 91x55

tratteggio
centrale

a 105 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
2 mm

Gruppo taglio “p”

formato 127x50+ 55x50

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore
9.5 mm

margine esterno
inferiore
9.5 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 127x51 + 55x51

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 127x54+ 55x54

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore
13.5 mm

margine esterno
inferiore
13.5 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 127x54+ 55x54

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore
14 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
18 mm

formato 127x55 + 55x55

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore
11 mm

margine esterno
inferiore
11 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 127x55 + 55x55

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
17 mm

formato 127x55 + 55x55

tratteggio
centrale

a 141 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
14 mm

spaziatura
verticale
2 mm

Gruppo taglio “Fp”

formato 148.5x155 + 148.5x55

formato 155x74.25 + 55x74.25
formato 155x99 + 55x99

formato 74.25x210

tratteggio
centrale

a 105 mm

Gruppo taglio “SD”

formato 148.5x105

tratteggio
centrale

a 105 mm

formato 99x105

tratteggio
centrale

a 105 mm

Gruppo taglio “pC”

formato 105x148.5

margine esterno
superiore
14 mm

margine esterno
inferiore
14 mm

margine esterno
laterale

30.8 mm

margine esterno
laterale

30.7 mm

spaziatura
verticale
17 mm

Gruppo taglio “p1/p2”

formato 127x88.9

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale

13.1 mm

spaziatura
verticale
17 mm

formato 127x88.9

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
16 mm

spaziatura
verticale
17 mm

Gruppo taglio “B90”

formato 90x50

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
9.5 mm

margine esterno
inferiore
9.5 mm

spaziatura
verticale
7 mm

margine esterno
laterale
12 mm

formato 90x51

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

spaziatura
verticale
7 mm

margine esterno
laterale
12 mm

formato 90x54

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
13.5 mm

margine esterno
inferiore
13.5 mm

spaziatura
verticale
0 mm

margine esterno
laterale
12 mm

formato 90x54

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
14 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

spaziatura
verticale
18 mm

margine esterno
laterale
12 mm

formato 90x55

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
11 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

spaziatura
verticale
0 mm

margine esterno
laterale
12 mm

formato 90x53

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
12 mm

spaziatura
verticale
17 mm

formato 90x55

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

spaziatura
verticale
2 mm

margine esterno
laterale
12 mm

tagliaBiglietti

Gruppo taglio “B85”

taGli iNClUSi Di SEriE

formato 85x50

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
9.5 mm

margine esterno
inferiore
9.5 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 85x51

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
7 mm

formato 85x54

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
13.5 mm

margine esterno
inferiore
13.5 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 85x54

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
14 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
18 mm

formato 85x55

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
11 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
0 mm

formato 85x53

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore
13 mm

margine esterno
inferiore
13 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
17 mm

formato 85x55

spaziatura
orizzontale

6 mm

margine esterno
superiore

7 mm

margine esterno
inferiore
7 mm

margine esterno
laterale
6 mm

spaziatura
verticale
2 mm

Gruppo taglio “HD”

formato 148.5x105

formato 74.25x210
formato 99x105

Gruppo taglio “FD”

formato 148.5x210

formato 74.25x210
formato 99x210
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tagliaBiglietti

aErO CUt
Macchina multifunzione taglia, perfora, 
cordona
codice DtaErO
taglia biglietti da visita con funzione di cordonatura e perforatura in-
tegrate in un’unica macchina. Completamente controllabile da touch 
screen, taglia cartoncini fino ad uno spessore di 350 gf, di carta sia 
usomano che patinata, trattata UV e plastificata.

dati tecnici:
•	mettifoglio ad aspirazione con cinghia e movimento sincronizzato, 

per evitare entrata doppi fogli
•	Velocità 360 fogli a3/ora - taglio di 21 biglietti da visita formato 

85x55 mm per foglio
•	Velocità 420 fogli a3+/ora - taglio di 4 card formato a5 per singolo 

foglio
•	taglio minimo 50x55 mm
•	Formato utile inserimento carta da 210x210 mm a 365x520 mm
•	possibilità di cordonare foglio steso lunghezza 630 mm con 2 

cordonature a 210 mm
•	Spessore taglio e cordonatura da 120 a 350 gr (può gestire anche 

carte più leggere o pesanti, da verificare caso per caso in base alla 
tipologia di lavorazione)

•	Spessore massimo perforazione a tratteggio variabile in base al 
tipo di carta

•	Cordonatore a battuta regolabile nella pressione in 5 differenti livelli 
in base alla carta usata (la cordonatura minima dal bordo anteriore 
deve avere una distanza di almeno 25 mm)

•	Comandi con touch screen
•	78 posizioni preimpostate, 50 posizioni personalizzabili
•	Squadre destra e sinistra
•	lettore ottico crocino che gestisce la precisione di taglio sugli 

stampati
•	taglio iniziale verticale
•	raccolta con 4 vani per biglietti da visita in uscita
•	Carica max del mettifoglio circa 600 fogli gr 80
•	Funzioni cordonatura, perforazione, taglio
•	2 coltelli laterali da 3 a 60 mm di refilo laterali (taglio bordo poste-

riore variabile fino a massimo 15 mm)
•	2 doppie lame centrali fisse a 7 mm (per taglio biglietti da visita 

l’interasse nel senso verticale di entrata è di 7 mm non variabile)
•	lama a ghigliottina
•	2 perforatori a tratteggio di serie inclusi
•	Voltaggio 230V 50/60Hz

dimensioni e peso:
•	877x714x1037 mm
•	peso 150 kg

€ r.q.
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aErO CUt 4
Macchina multifunzione taglia, perfora, 
cordona
codice DtaErO4
tagliabiglietti da visita con funzione di cordonatura e perforatura in-
tegrate in un’unica macchina. Completamente controllabile da touch 
screen, taglia cartoncini fino ad uno spessore di 350gf, di carta sia 
usomano che patinata, trattata UV e plastificata.
Nuovo mettifoglio con regolatore d’aria in entrata posizionato 
all’esterno, con una particolare funzione che nel caso di entrata 
doppio foglio viene bloccato senza farlo entrare, riprovando 
per tre volte in automatico l’alimentazione. Ha un sistema “flex 
mode” che permette di combinare varie fuzioni fra cordonatura e 
microperforazione; la macchina standard include due perforatori ed 
un cordonatore.
la perforazione che effettua è perfettamente planare e gestisce fino 
a 7 cordonature parallele, ha anche una microperforazione nel senso 
incrociato.
Il cassetto ha una capacità maggiore fino a 10cm, ed il display 
touchscreen è ora colorato e molto più intuitivo.
La velocità raddoppia con formati piccoli, ad esempio biglietti 
da visita se si utilizza il taglio opzionale aggiuntivo in modo tale 
da gestire 5 file di biglietti.
la macchina utilizza un lettore ottico per la lettura in lunghezza del 
foglio. la letture del codice a barre richiederebbe in ogni caso una 
calibratura dell’uscite e dell’entrata (ad esempio squadre di battuta, 
raccoglitore biglietti, ecc.).
questo nuovo modello ha la possibilità di essere collegato a pC 
tamite connettore USB o Ethernet, dove può essere comandato da un 
plugin opzionale per Corel o illustrator.

dati tecnici:
•	touchscreen a colori da 5 pollici
•	263 preset con 60+30 memorie
•	alimentazione con mettifoglio ad aspirazione
•	Crocini di registro
•	regolazione entrata foglio
•	rilevamento doppia presa foglio
•	Capacità alimentatore 100mm
•	Dimensioni riconosciute (larghezza) da 210 a 365mm
•	Dimensioni riconosciute (altezza) da 210 a 520mm
•	misura minima carta lavorata 55x50mm
•	peso carta da 120 a 350gr
•	Velocità (perforazione - fogli a4): 46 fogli al minuto
•	Velocità (2 tagli, 1 cordonatura - fogli a4): 20 fogli al minuto

dimensioni e peso:
•	Voltaggio 230V 50/60Hz
•	assorbimento 1.7a 400W

€ r.q.

Comandi azionati tramite touchscreen

tagliaBiglietti
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sistemi di piega e CuCe

Bm 60
Piega e cuce
codice plp0060
piega e cuce di prima fascia che può essere collegata solo con l’unità 
“squadratura dorso mod. 104” (no fascicolatori). Utilizzata anche 
come unità singola per piegare e cucire formati a3+ fino a formati a6 
con una buona produttività fino a 1800 sets/ora in formato a5 (1400 
sets per formato a4). Formato minimo A6 chiuso (138x210mm), 
formato massimo 338x458mm.

optional:
•	Uscita elettrica con tappeto per squamatura fascicoli in uscita, 

guida cucitura angolare.
•	testina punto omega

€ r.q.

N.B. Non può essere collegato in linea con i fascicola-
tori solo con il squadratore dorso PL 104.

Bm 61
Piega e cuce
codice plp0061
Stesse caratteristiche mod. Bm 60, ma può essere collegata con 
fascicolatore C510 ed aC510 e con lo squadratore dorso pl104; 
può essere collegato anche con il modello CF510 ed aCF510 ma 
utilizzando la funzione di fascicolazione in modo separato (senza 
farla entrare nella piega e cuce). può operare come unità singola per 
piegare e cucire fino a 1400 set/ora (f.to a4), 1800 set/ora (f.to a5). 
Formato minimo A5 chiuso (200x270mm), formato massimo 
305x440mm.

€ r.q.

optional
•	Uscita elettrica con tappeto per raccolta fascicolo in uscita
•	testina punto omega

Plockmatic International marchio riconosciuto a livello mondiale quale partner per attrezzature del 
dopo stampa.
Ricerca e sviluppo hanno permesso la realizzazione di un programma commerciale articolato e 
completo, partner di riferimento per applicazioni “online” e “offline” con stampanti digitali di marchi leader mondiali quali Xerox - OCE - ricoh 
- pitney Bowes.
Molte le soluzioni , tutte con il concetto modulare implementabile nel tempo, per essere costantemente vicini alla crescita aziendale, 
garantendo soprattutto l’investimento economico adeguato alle reali necessità.
Fascicolatori e alimentatori, piegatrici e cucitrici, rifilatori - squadrature dorso - sia in linea che fuori linea rappresentano la gamma 
plockmatic.
L’importanza di una linea staccata dalle stampanti digitali permette una elasticità di scelte, risparmi ed ottimizzazione del tempo, una 
finitura al servizio di più stampanti digitali, eliminare l’online che ha costi copia molto elevati e poca adattabilità, passando ad un alimentatore 
alta pila con elevata produttività, fino a 3000 set di 25 fogli per ora (100 facciate).

Uscita 
elettrica 
opzionale

Base
opzionale

tipi di cucitura

punti prefabbricati per mod. Bm60/Bm61, confezione da 5000 pz
tipologia prEzzo (5000 pz)

plp0060t Punto piatto 6mm 15,50
plp0060ri Punto omega 6mm 73,00

Cucitura ad angolo
Opzionale per mod. Bm 60 – mod. Bm61 non ha la possibilità di 
cucitura ad angolo.

Uscita elettrica
Opzionale per mod. Bm60-Bm 61

Uscita standard
inclusa nella macchina mod. Bm60-Bm61
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bm 60 bm 61
plp0060 plp0061

Capacità carico massimo (fogli 80gr) 22 22

Formato minimo carta (mm) 138x210 (A6 chiuso) 200x270 (A5 chiuso)

Formato massimo carta (mm) 338x458 305x440

Velocità (set/ora) 1800 1800

peso minimo carta (gr) 60 60

peso massimo carta (gr) 250 250

teste di cucitura di serie punto piatto, punto occhiello punto piatto

teste di cucitura opzionali punto occhiello

modalità d’uso manuale, automatico, solo cucitura, solo piega a metà manuale, automatico, solo cucitura (offline), solo piega a metà

Segnalazione errori mancanza punti mancanza fogli, fogli doppi

assorbimento (W) 110 110

Voltaggio (V) 230 230

pressione (kg) 10 10

Dimensioni (mm) 960x1230x500 880x1280x500

peso (kg) 55 58

fasCiColazione - piega e CuCe

pl 104
Squadratore dorso
codice plS0104
Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare in linea 
con Cuce e piega mod. Bm 60 - Bm 61, oppure fuori linea. Ottima 
velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora).
la squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette di avere un 
risultato tipo brossura, evitando la curvatura dei fogli tipica negli opu-
scoli piegati e cuciti, specie se lo spessore dei fogli è elevato. Grazie 
a questo semplice ma importantissimo sistema il risultato finale è di 
massima professionalità.
Solitamente se posizionato in linea viene applicato come ultima unità 
dopo il refilatore.
Ogni azienda che abbia in uso una Cuce e piega dovrebbe munirsi di 
una soluzione come lo squadratore.

dati tecnici:
•	Spessore: max 25 fogli da 80 gr
•	Formato opuscolo: min 100x120 mm, 

max 240x325 mm
•	Velocità: 1800 sets/ora
•	Errori evidenziati: stacker pieno
•	assorbimento 230W
•	Voltaggio 230 V

dimensioni e peso:
•	405x560xh329 mm
•	peso: 30 kg

optional:
•	Base regolabile in altezza da 410 mm a max 590 mm

€ r.q.
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plOCKmatiC 
C510-CF510-aC510-aCF510
Fascicolatore a frizione
codice plF0310 - plF0310B
il nuovo concetto di doppia operatività (CF510 ed aCF510) permette 
l’utilizzo in sequenza di ogni cassetto come fosse uno ed unico glo-
bale, portando l’alimentazione ad un potenziale numero di fogli molto 
elevati, partendo da formati in a5 fino ad a3+ e grammatura carta 
da 40 a 200 gr, fino ad arrivare a 4000 sets per ora. Grazie ad un 
sofisticato controllo viene evidenziato mancanza foglio, foglio doppio 
garantendo la massima precisione, alta produttività, facilità di utilizzo, 
versatilità.
la struttura è in metallo, un vantaggio per la staticità dei fogli. 
la presa foglio a frizione è a 5 rulli in gomma speciale, per avere 
un’ottimo grip anche su carte patinate (i modelli aC ed aCF, grazie al 
separatore d’aria, sono consigliati in caso di utilizzo di carte patinate 
digitali). Nei modelli con separatore d’aria aC 510, aCF 510 la velo-
cità è regolabile indipendente per ogni ogni cassetto. registrazione 
centrale di ogni cassetto, non serve spostare lateralmente quando il 
formato cambia

€ r.q.

N.B.: due torri a frizione non possono essere collegate 
in linea tra di loro

Le tipologie fascicolatori a frizione sono 
quattro:
a) C 510 a 10 stazioni, presa foglio a frizione collegabile a Bm61, 

Bm200E, Bm2000, Bm200S
B) CF 510 a 10 stazioni, presa foglio a frizione + alimentatore 

collegabile a Bm61 (con soluzione feeder separata), Bm200E, 
Bm2000 e Bm2000S

C) aC 510 (consigliato in caso di utilizzo di carte pati-
nate digitali) a 10 stazioni, presa foglio a frizione + separato-
re d’aria collegabile a Bm61, Bm200E, Bm2000 Bm2000S

D) aCF 510 (consigliato in caso di utilizzo di carte pati-
nate digitali) a 10 stazioni, presa foglio a frizione + alimen-
tatore + separatore d’aria collegabile a Bm61 (con soluzione 
feeder separata), Bm200E, Bm2000 e Bm2000S

mod. aC510 / aCF510

mod. C510 / CF510

Separatore aria incluso nei 
modelli aC/aCF 510

fasCiColatori - alimentatori



65 /   

VF 1008
Alimentatore Fascicolatore ad aspirazione
codice plF1008
incluso separatore d’aria.
l’alimentatore fascicolatore ad aspirazione professionale combina 
questi due concetti in un’unica macchina rendendola versatile. 
Ogni torre dispone di 8 cassetti da 40 mm di capacità e si possono 
connettere fino a max 3 torri (24 cassetti) gestendo fino a 96 pagine 
di opuscoli, e fino a 60 differenti documenti gestendoli mentre lavora 
senza interruzioni con il sistema a cascata. l’esempio evidenziato 
rappresenta la grande versatilità della macchina. può essere collega-
to solamente con la linea 2000 o 2000S. le modalità di lettura foglio 
sono traparenza spessa, traparenza fine, lunghezza (corta), lunghezza 
(lunga)

€ r.q.

optional:
•	Base
•	Vano immissione
•	motorizzazione per collegamento con piega e cuce on line

fasCiColatori - alimentatori

c 510 cF 510 ac 510 acF 510 VF 1008
plF0310 plF0310b plF0310c plF0310d plF1008

Numero stazioni 10 10 10 10 8

Capacità cassetto (mm) 28 28 28 28 40

Formato minimo carta (mm) 115x150 115x150 115x150 115x150 120x210

Formato massimo carta (mm) 320x450 320x450 320x450 320x450 325x470

Spessore minimo carta (gr) 40 40 40 40 50

Spessore massimo carta (gr) 250 250 250 250 240

Velocità massima (set/ora) 4000 4000 4000 4000 3800

presa foglio frizione frizione frizione frizione aspirazione

presenza alimentatore • • •

Separatore d’aria • • •

Errori evidenziati: doppio foglio • • • • •

Errori evidenziati: problema alimentazione • • • •

Errori evidenziati: cassetto vuoto • • • • •

Errori evidenziati: inceppamento carta • • • • •

Errori evidenziati: cassetto alimentazione pieno • • • •

Voltaggio (V) 230 230 230 230 230

assorbimento (W) 550 550 550 550

Dimensioni lxpxa (mm) 700/900x575x525 700/900x575x525 700/900x575x525 700/900x575x525 1850x660x770

peso (kg) 65/75 65/75 65/75 65/75 180
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Bm 200E
Piega e cuce da 30 fogli 80gr/m2

codice plp200
modello di fascia professionale per l’alta capacità di cucitura fino a 
30 fogli da 80 gr (120 facciate) e la possibilità di essere collegata in 
linea grazie al concetto di modularità. Sarà collegabile esclusivamen-
te con nuovo squadratore e refilatore taglio frontale - non è compati-
bile con la precedente serie 200. Dispone di un pannello elettronico 
di controllo, e la capacità di 10 memorie per inserire i dati dei lavori 
più frequenti. possibilità di utilizzare la macchina anche con inseri-
mento manuale dell’opuscolo oltre che collegabile in linea.

dati tecnici:
•	Formato	massimo	carta:	320x457	mm	(inteso	come	foglio	steso)	
•	Formato	minimo	carta:	206x275	mm	(inteso	come	foglio	steso)	il	
modello	BM	2000	può	arrivare	a	formati	più	piccoli	•	Grammatura	
carta:	min	60	gr	max	300	gr	•	Due	teste	di	cucitura	con	posizioni	fis-
se (il modello Bm 2000 ha più possibilità di posizionamento) non può 
applicare	punti	occhiello	•	Spessore:	max	30	fogli	da	80	gr	•	Carica	
punti:	5000	max	per	due	teste	•	Velocità:	3000	sets/ora	(senza	
squadratore	o	refilatore	da	8	fogli	formato	A4)	•	Inclusa	uscita	elettri-
ca	con	cinghie	trasporto	opuscoli	•	Non	cuce	ad	angolo	•	Ribattitore	
mobile	del	punto	•	Precisione	cucitura	punto	0,5	mm	•	Display	digi-
tale a 10 memorie, gestisce formati a3, a4, B5, B4 automaticamente 
•	Non	può	gestire	il	formato	CD	•	Non	può	gestire	il	punto	omega	•	
Assorbimento	460W	•	Voltaggio	230	V	•	Pressione	100kg
Collegabile in linea con i soli fascicolatori mod. C 510 - CF 510 - aC 
510 - aCF 510

€ r.q.

N.B.: non può essere collegabile con il Mettifoglio VF 
1008. Il Piega e Cuce BM 200 non può essere collegato 
da solo con lo squadratore mod. SQF 200 è obbligatorio 
che ci sia anche il refilatore mod. FTR 200. 
Non fa formato A5, non fa punto occhiello
dimensioni e peso:
•	1420x670xh 1000 mm
•	peso: 130 kg

Ftr 200E
Refilatore taglio frontale da 30 fogli 80gr/m2

codice plr200
Unità di taglio collegabili con altre stazioni di lavoro mantenendo una 
buona velocità in linea (fino a 1800 sets/ora). il “set up” avviene 
automaticamente attraverso il piega e Cuce Bm 200 che si interfac-
cia in modo ottimale.

dati tecnici:
•	Spessore:	max	30	fogli	da	80	gr	•	Lunghezza	di	taglio:	min	120	
mm, max 320 mm con introduzione manuale: min 105 mm, max 235 
mm	•	Larghezza	opuscolo:	min	120	mm,	max	320	mm	•	Velocità:	
1800	sets/ora	•	Taglio	sfrido:	max	15	mm	•	Assorbimento	150W 
•	Voltaggio	230	V

dimensioni e peso:
Base inclusa
•	350x620x910h mm
•	peso: 65 kg

€ r.q.

fasCiColazione - piega e CuCe
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SqF 200E
Squadratore dorso
codice plS200
Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare, sia fuori 
linea che in linea, con refilatore Ftr 200 oppure con Cuce e piega 
Bm 200, il set up è automatico in quanto si interfaccia operativamen-
te al SqF 200. Ottima la velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora).
la squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette di avere un 
risultato tipo brossura, evitando la curvatura dei fogli tipica negli opu-
scoli piegati e cuciti, specie se lo spessore dei fogli è elevato. Grazie 
a questo semplice ma importantissimo sistema il risultato finale è di 
massima professionalità.
Solitamente se posizionato in linea viene applicato come ultima unità 
dopo il refilatore.
Ogni azienda che abbia in uso una Cuce e piega dovrebbe munirsi di 
una soluzione come lo squadratore.

dati tecnici:
•	Spessore: max 30 fogli da 80 gr
•	larghezza opuscolo: min 105x120 mm, max 235x320 mm
•	Velocità: max 1800 sets/ora

dimensioni e peso:
•	350x620xh910 mm
•	peso: 52 kg

€ r.q.

piega
e 
Cuce

Base

Squadratore
Dorso

alimentatore 
Fascicolatore 
prima torre

SqF
200E

Ftr 
200E

Bm
200E

taglio
Frontale

C 510
CF 510
aC 
510
aCF 
510



68 /   

Vano immissione opuscolo 
manuale, opzionale nel modello 
Bm2000

Bm 2000
Piega e cuce da 25 fogli 80gr/m2

codice plp2000
la piega e Cuce di maggiore qualità della gamma plockmatic. Elevata 
velocità di lavoro (3000 sets/ora formato a4), può lavorare carte 
di piccolo formato fino a 120x210 mm, ha maggiori possibilità di 
posizionamento testine ed è collegabile in linea con diverse unità di 
lavoro (fascicolatori, refilatori frontali, squadratori dorso). arriva fino a 
25 fogli da gr 80 (100 facciate), capacità di 10 memorie per inserire i 
dati dei lavori più frequenti.

dati tecnici:
•	Due	teste	di	cucitura	con	posizioni	variabili	•	Formato	massimo	
carta:	320x470	mm	•	Formato	minimo	carta:	120x210	mm	formato	
CD	(ridotto	quasi	la	metà	rispetto	al	mod.	BM	200)	•	Grammatura	
carta:	min	50	gr	max	300	gr	•	Spessore:	massimo	25	fogli	da	80	
gr	•	Carica	punti:	5000	max	per	due	teste	•	Velocità:	3000	sets/
ora	(senza	squadratore	dorso	e	refilatore	8	fogli	formato	A4)	•	
Inclusa	uscita	elettrica	con	cinghie	trasporto	opuscoli	•	Cuce	ad	
angolo	•	Precisione	cucitura	punta	0,1	mm	•	Struttura	in	metallo	
(più pesante rispetto al Bm 200) e sopporta mole di lavoro superiori 
•	Assorbimento	460W	•	Voltaggio	230	V	•	Non	può	gestire	il	punto	
occhiello	(solo	il	modello	BM	2000	S)	•	Pressione	40kg

dimensioni e peso:
•	1520x680x1135 mm
•	peso: 161 kg

€ r.q.

Collegabile in linea con i fascicolatori mod. 
VF 1008, ACF510, C510, CF510, AC510
Collegabile in linea con refilatori: mod. FTR 
2000
Collegabile in linea con squadratori: mod. SqF 2000
N.B.: Il Piega e Cuce BM 2000 non può essere collega-
to da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve essere 
anche il refilatore FTR 2000. Il mod. BM2000 non fa 
punto occhiello, supportato esclusivamente dal mod. 
BM2000S

Bm 2000S
Piega e cuce a bobina di filo metallico
codice plp2000S
Stesse caratteristiche del modello Bm2000 ma si distingue perché 
monta due testine di cucitura Hohner a bobina di filo. Su richiesta 
cambiando testine si può gestire il punto occhiello (omega).

€ r.q.

Collegabile in linea con i fascicolatori: 
VF 1008, ACF510, C510, CF510, AC510
Collegabile in linea con refilatori: FTR 2000
Collegabile in linea con squadratori: SQF 2000
N.B.: Il Piega e Cuce BM 2000S non può essere col-
legato da solo con lo squadratore SQF 2000 ci deve 
essere anche il refilatore FTR 2000.

fasCiColazione - piega e CuCe

particolare testine
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SqF 2000
Squadratore dorso
codice plS2000
Novità assoluta a livello di finitura. Unità che si può utilizzare, sia fuori 
linea che in linea, con refilatore Ftr200 oppure con Cuce e piega Bm 
200, il set up è automatico in quanto si interfaccia operativamente al 
SqF 200. Ottima la velocità di lavoro (fino a 1800 sets/ora). prezzo
la squadratura di un dorso, piegato e cucito, permette richiedere di 
avere un risultato tipo brossura, evitando la curvatu- quotazioni ra 
dei fogli tipica negli opuscoli piegati e cuciti, speciese lo spessore dei 
fogli è elevato. Grazie a questo semplice ma importantissimo sistema 
il risultato finale è di massima professionalità. Solitamente se posizio-
nato in linea viene applicato come ultima unità dopo il refilatore. Ogni 
azienda che abbia in uso una cuce e piega dovrebbe munirsi di una 
soluzione come lo squadratore.

dati tecnici:
•	Spessore: max 25 fogli da 80 gr
•	Formato opuscolo: min 105x120 mm, max 235x320 mm
•	Velocità: 1800 sets/ora
•	assorbimento 250W
•	Voltaggio 230 V

dimensioni e peso:
•	350x595xh1100 mm
•	peso: 60 kg

€ r.q.

piega
e Cuce

Base

Squadratore
Dorso

VF
1008
aCF510

SqF
2000

Ftr 
2000 Bm

2000
2000S

taglio
Frontale

Base

Base

Ftr 2000
Refilatore taglio frontale
codice plr2000
Unità di taglio collegabili con altre stazioni di lavoro mantenendo una 
buona velocità in linea (fino a 2400 sets/ora). il “set up” avviene au-
tomaticamente attraverso il piega e Cuce Bm 2000 che si interfaccia 
in modo ottimale.

dati tecnici:
•	•	Spessore:	max	25	fogli	da	80	gr
•	lunghezza di taglio: min 120 mm, max 320 mm con introduzione 

manuale: min 105 mm, max 235 mm
•	larghezza opuscolo: min 120 mm, max 320 mm
•	Velocità: 2400 sets/ora
•	taglio sfrido: max 15 mm
•	assorbimento 150W
•	Voltaggio 230 V

dimensioni e peso:
•	•	Base	inclusa
•	350x620x910h mm
•	peso: 65 kg

€ r.q.

fasCiColazione - piega e CuCe
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soluzione per imBustatura

Dmi 4000
Modulo di imbustamento semiautomatico
modulo che permette una puntatura manuale dei documenti ma con inserimento automatico nelle buste, raggiunge velocità di rilievo fino a 
1.500 inserti ora con puntatura manuale, oppure fino a 3.600 se collegati ai moduli di fascicolazione automatici. Spessore max 12 mm, buste 
formati da 105 x 225mm a 353 x 353mm con introduzione sia lato lungo che lato corto, buste da 75–110gr, inserto formato da 93x210mm 
a 300x315mm, peso minimo gr. 60. alimentazione 230V, 50-60Hz.

dimensioni e peso
•	1075x1150x750
•	peso kg 125

€ r.q.

tF 4000
Torre di fascicolazione
torre di fascicolazione a 6 cassetti da 28 mm (che possono ridursi a 3 con l’opzione cassetto alta capacità 70 mm), formato minimo 93x210 
mm, max 310x315, peso carta min 60 gr, max 200 gr. possibilità di applicare camera lettore Omr o Bcr considerata optional.

dimensioni e peso
•	685x470x600 mm
•	peso kg 40

€ r.q.

BF 4000
Cassetto aggiuntivo per opuscoli già cuciti
Cassetto aggiuntivo per gestire automaticamente l’inserimento di opuscoli piegati e cuciti, capacità max 150 mm, dimensione documento min 
93x210 mm,max 300x315 mm, spessore documento minimo 80 gr, max 8 mm. questo modulo viene montato vicino la base della torre di 
fascicolazione tF4000, e sopra il modulo mF4000.

dimensioni e peso
•	peso kg 12

€ r.q.

BSt 4000
Tappeto allungato in uscita per raccolta fascicoli
motorizzato

€ r.q.

Linea di imbustamento modulare estremamente versatile sulla base delle esigenze del cliente. le richieste nell’ambito del marketing 
“a valore” con l’invio postale di documentazioni anche articolate composte da cataloghi, riviste, pieghevoli, lettere, campionature. il mar-
keting via web massivo non offre risultati, spesso cestinati orientano le aziende a gestire nel modo tradizionale la forma pubblicitaria e 
promozionale.
Plockmatic offre numerose soluzioni implementabili molto interessanti.
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soluzione per imBustatura

mF 4000
Modulo fascicolazione centrale
Fascicolatore principale a cui va collegata la torre tF4000 e il BF4000 obbligatoria, alimentazione 230V 50-60Hz. possibilità di aggiungere 
un opzionale accumulatore aC 4000 nel caso si richieda la necessità di gestire 2 torri di fascicolazione tF 4000.

dimensioni e peso
•	885x810x715
•	peso kg 76

€ r.q.

Altri moduli interessanti, opzionali, per coprire necessità più complesse di inserimento legate anche alla produttività.

SF 4000
Alimentatore alta capacità
modulo alimentatore fogli fino a 4000 con una velocità variabile da 15.000 a 21.000 fogli ora (formato da 147x210mm a 297x297mm).

€ r.q.

mFF 4000
Unità di piegatura a 3 tasche
Unità di piegatura multifunzione con 3 tasche alla velocità max di 3600 set per ora, formato da 210x270mm (210x93mm con il by pass) a 
300x300 mm, carta minima 60 gr max 200 gr, spessore max 8 mm.

dimensioni e peso
•	100x95x71
•	peso kg 175

€ r.q.

Il programma è aperto e a differenza di altre soluzioni concorrenti non ha nessun costo ed è facilmente configurabile.

mF 4000

tF 4000

BF 4000 Dmi 4000

BSt 4000
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Piegare a mano grandi quantitativi di corrispondenza è un lavoro lungo e noioso, che spesso si presenta nel momento meno opportuno, 
distogliendovi da compiti ben più importanti ed implicando una serie di innumerevoli costi quasi mai calcolabili.
Da una prima analisi, una soluzione da noi individuata per risolvere la Vostra esigenza di imbustamento dei cedolini paga, si basa sulle mac-
chine piega-imbusta della linea Office right, che con l’elevata velocità di imbustamento vi toglierà tale grossa mole di lavoro manuale.
Con il vassoio manuale potrete imbustare anche un set di fogli già pinzati. la macchina può funzionare anche da piegatrice semplice oltre 
che da imbustatrice. il tipo di piega è a “C” e le buste sono in formato Dl, 11x23 cm.
N.B.: la tempistica di imbustamento manuale è di circa 120/200 ora contro le 700/800 della piega imbusta base di 200. risparmio costo 
busta rispetto a quelle con strip adesiva (-7%/-10%). più qualità al lavoro. l’operatore è concentrato nelle sue mansioni.

alimentatore
bustealimentatore

inserti

alimentatore
manuale

alimentatore a4
2° alimentatore a4

piega e imBusta

OFFiCEriGHt Di200
Piega - imbusta economica
codice DptimB
Macchina dalla semplice installazione “Plug and Play”, 
AUTOINSTALLANTE. Dal facile util izzo, con display incor-
porato a cristalli l iquidi di facilissima lettura per la pro-
grammazione e la selezione delle varie applicazioni nonché 
per l’invio di informazioni all’operatore.
Versioni:
Tutte le versioni sono dotate di alimentatore manuale
A) ad 1 alimentatore fogli A4

codice DptimB

€ r.q.

B) a 2 alimentatori fogli A4

codice DptimB + codice DptimC

€ r.q.

C) ad 1 alimentatore fogli A4 + 1 alimentatore inserti

codice DptimS

€ r.q.

D) a 2 alimentatori fogli A4 + 1 alimentatore inserti
N.B.: Il modello base (A) ha un solo alimentatore di 
fogli A4; non può montare successivamente l’inserto 
ma solo 1 alimentatore A4 aggiuntivo.
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OFFiCEriGHt Di380
Piega e imbusta
codice DptimB380
Sistema di imbustamento ad alta capacità con lEttOrE Omr 
(opzionale).
Chiudibuste incorporato con possibilità di esclusione della chiu-
sura	delle	buste	•	Programma	di	alimentazione	semiautomatica	
GIORNALIERA,	per	fogli	ANCHE	PINZATI	•	Programma	di	SOLA	
PIEGA	con	possibilità	di	esclusione	della	funzione	imbustamento	•	2	
Alimentatori	per	fogli	da	piegare	•	1	Alimentatore	per	inserti	pre-pie-
gati	o	cartoncino	•	1	Alimentatore	di	buste 
•	Sensore	del	doppio	spessore	su	ogni	alimentatore	fogli	o	inser-
ti, assolutamente importante per il trattamento di dati riservati e 
personali	•	Possibilità	di	programmazione	di	20	diversi	lavori	•	
Funzione prECONta di alimentazione automatica FiNO a 10 FOGli 
in	sequenza,	per	busta	•	Imbustamento	con	4	DIVERSI	tipi	di	piega	a	
seconda delle Vs. esigenze: piega singola, piega standard a C, doppia 
piega	e	piega	a	Z	•	LETTORE	OTTICO	OMR	OPZIONALE	per	automa-
tizzare i processi di lavorazione, laddove il numero di pagine dovesse 
cambiare da un imbustamento a quelli successivi
N.B.: il modello DI380 può essere acquistato in queste 
diverse configurazioni:
a) ad 1 alimentatore fogli

€ r.q.

B) ad 1 alimentatore fogli + 1 alimetatore inserti

€ r.q.

C) a 2 alimentatori fogli + inserto

€ r.q.

D) aggiungendo opzionale lettore ottico Omr
Le macchine non sono modulari e non possono essere 
implementate (es. acquistato modello ad 1 alimentato-
re non è possibile aggiungere il 2 alimentatore, idem 
per il lettore OMR).

piega e imBusta

oFFicEright di200 oFFicEright di380

Volumi di utilizzo (buste/mese) 4.000-5.000 35.000

Velocità operativa max (buste/ora) 900 3.000

Specifiche buste: larghezza (mm) 225-235 220-242

Specifiche buste: altezza (mm) 110-121 88-164

Capacità alimentatore (buste) 60 60

Grammatura buste (gr/m2) 65-100 65-100

Specifiche fogli: formato (mm) 210x297 127x127 - 406x229

Capacità alimentatore (fogli 80gr) 80 300

Grammatura fogli (gr/m2) 75-90 60-120

Specifiche inserti: larghezza (mm) 127-225 70-152

Specifiche inserti: altezza (mm) 86-114 127-230

Grammatura inserti piegati (gr/m2) 70-90

Grammatura inserti non piegati (gr/m2) 70-200 72-180

Capacità alimentatore (inserti) 60

alimentazione (V/Hz) 220/50 220/50

Dimensioni lxpxa (mm) 440x530x400 915x510x610

peso (kg) 17 60
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aDDrESSriGHt 50S-55S
Stampante di indirizzi
Create e stampate indirizzi dall’immagine professionale direttamente 
su cartoline, buste o altri tipi di materiali postali. Elimina i costi dovuti 
all’acquisto e applicazione delle etichette. in un’unica operazione 
potrete stampare l’indirizzo, loghi o messaggi personalizzati, barcode 
e mittente. Grazie ad un percorso carta lineare ed al controllo garan-
tito dai suoi sensori interni, la produttività risulta sempre regolare e 
continua. Utilizzando il software Flexmail®, potrete de-duplicare gli 
indirizzi e validare i vostri database consentendovi di ottenere rispar-
mi significativi non inviando posta a indirizzi doppi o inesistenti.

€ r.q.

da50s da55s

Velocità max (pezzi/ora) 10.000 10.000

risoluzione massima nero (dpi) 600 600

risoluzione massima colore (dpi) - 300

Capacità alimentatore (buste Dl vuote) 200 DL 200 DL
Output stack (buste Dl vuote) 
con alimentatore standard

150 150

Dimensione materiale min (mm) 76x127 76x127

Dimensione materiale max (mm) 324x343 324x343

Spessore materiale max (mm) 3,2 3,2

alimentazione (V) 230 230

Dimensioni (mm) 330x480x460 330x480x460

peso (kg) 23 23

Dm 110

dm110 dm160

Dimensioni massime busta (mm) 330x381 330x381

Spessore massimo busta (mm) 9,5 9,5

Velocità max (pezzi/minuto) 35 35

Centri di costo optional da 100 a 300

portata massima bilancia integrata (kg) 2,5 2,5

alimentazione (V) 230 230

Dimensioni (mm) 345x440x230 345x440x230

peso (kg) 6,8 6,8

gestione della Corrispondenza

Dm 160

Dm 110-160
Affrancatrici
per rispondere alle esigenze di un ambiente sempre più tecnologico, 
pitney Bowes ha sviluppato una nuova piattaforma di connessione 
automatica chiamata pbaffranc@posta con la quale l’utente può 
accedere a servizi postali a valore aggiunto come l’aggiornamento 
on-line delle tariffe postali e la ricarica remota del credito.
potrete facilmente comunicare con i vostri utenti grazie alla possibi-
lità di memorizzare fino a 4 messaggi di testo direttamente digitabili 
dall’utente
migliorate l’immagine della vostra corrispondenza personalizzandola 
con il vostro logo (fino ad un max 20 loghi memorizzabili)

centro di costo
i costi saranno sempre tracciati grazie ad un completo sistema di 
report con conti intestabili a utenti o dipartimenti diversi.

€ r.q.
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maNEliO
Piegatrice manuale per formati A0
codice DptGmaN
Struttura molto robusta in metallo, ideale per piccoli centri servizi 
o studi tecnici. luce utile 110cm. la piega incrociata va gestita 
manualmente.

€ 2.300

piegatura eliografiCa

maNEliO rEF
Piegatrice manuale per formati A0 con refilatore
codice DptGmaNrEF
piegatrice manuale per formati a0 con taglierina di refilo incorporata. 
Struttura molto robusta in metallo, ideale per piccoli centri servizi 
o studi tecnici. luce utile piega e taglio refilatore 110cm. la piega 
incrociata va gestita manualmente.

€ 2.950



76 /   

ECO tapiEGa
Piegatrice per formati A0 da tavolo
la piegatrice Ecotapiega è una piegatrice da tavolo realizzata per 
ottimizzare il lavoro dell’utente che deve piegare copie di grande for-
mato semplicemente ed a basso costo. Un prodotto versatile in grado 
di piegare qualunque disegno tecnico ideale per i centri stampa ed 
uffici tecnici. Capace anche di piegare supporti anche spessi quali 
lettere, depliant, opuscoli mappe.

dati tecnici:
•	alta precisione di piegatura, piega fino a 4m
•	prodotto affidabile e silenzioso solo 49 dBa
•	Elettronica dell’ultima generazione a basso consumo
•	prodotto facile da usare, installare e mantenere; robusto e ben 

costruito 65 Kg di solidità, garanzia di affidabilità nel tempo
•	prodotto potente con motori passo a passo giapponesi di insupera-

bile affidabilità e silenziosità
FUNZIONI FUORI LINEA
•	piegatrice 12 m/min 9a0/min
•	metodi di piegatura longitudinale e trasversale con introduzione 

manuale
•	4 programmi: 1. DiNa 190mm + margine, 2. DiN B 190mm, 3. 

DiN C 210mm, 4. libero
•	Dimensioni piegabili: larghezza: da 279 a 915 mm; lunghezza: da 

410mm a 4000 mm
•	lunghezza piegabile a passo 297mm per piega trasversale max: 6 

pannelli pari a 1260mm
•	alimentazione: 230V-0.8a / 115V-1.6a 50 Hz /60 Hz
•	potenza 0.5a - 100W
•	Supporti: Carta da 60 a 160 g/m2

€ r.q.

piegatura eliografiCa

liNEa BUttErFly
Piegatrice per formati A0 collegabile in linea
Disponibile in più versioni abbinabili a vari plotter Hp (anche il nuovo 
Hp t7100).
la piegatrice Butterfly offre una soluzione integrata per la stampante 
a getto d’inchiostro Hp DesignJet fornendo una soluzione di stampa 
e piega ottimizzata. la piegatrice Butterfly è stata progettata per 
adattare la velocità di piega a quella di stampa sincronizzando il mo-
vimento variabile della carta e contemporaneamente asciugandone 
l’inchiostro. la semplicità d’uso, costi, spazi contenuti costituiscono 
ad oggi la migliore soluzione sul mercato per gestire grandi lavori di 
stampa e migliorare l’efficienza del centro stampa.

€ r.q.
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piegatura eliografiCa

tapiEGa a0
Piegatrice formati A0
la piegatrice tapiEGa a0 è stata realizzata per ottimizzare il lavoro 
dell’utente che deve rifilare e piegare copie di grande formato.

spazio:
la taglierina è posta sulla piegatrice, il sistema può essere posizionato 
contro un muro, occupando uno spazio inferiore ad un metro quadro.

tempo:
contemporaneamente alla fase di piegatura, l’utente può rifilare la 
copia successiva.

denaro:
la copia può essere rifilata solo dal lato della tabella, dopo la piega-
tura longitudinale, è possibile rifilare il pacchetto eliminando tutta la 
parte bianca, con un taglio di soli 21cm. l’operatore, non dovendosi 
spostare continuamente dalla taglierina alla piegatrice, ottimizza il 
tempo di lavoro.

dati tecnici:
•	piegatura fuori linea longitudinale e trasversale in due tempi, con 

taglierina per rifilare i disegni.
•	alta precisione di piegatura, prodotto affidabile e silenzioso
•	Elettronica dell’ultima generazione a basso consumo di energia
•	prodotto facile da usare
•	Superficie occupata contenuta (ingombro ridotto)
•	Fuori linea: piegatrice con taglierina manuale
•	metodi di piegatura: longitudinale e trasversale con introduzione 

manuale
•	programmi di piegatura longitudinali: DiN B, 190 mm, DiN C, 210 

mm, aFNOr 297 mm 
DiN 824 si riferisce a programmi 210x297 - 190x297

•	programmi di piegatura trasversale: 297 mm
•	Formati piegabili: larghezza min: 279 mm, larghezza max: 915 

mm
•	lunghezza massima solo longitudinale: circa 3m, con carta 75 g/

m2
•	lunghezza massima longitudinale e trasversale: 6 passi di piega-

tura in longitudinale (a 210mm lunghezza massima 1260mm) e 3 
passi di piegatura trasversali (formato massimo 36”) con carta 75 
g/m2

•	Capacità cassetto longitudinale: Circa 15 copie
•	Supporto copie non piegate
•	per ottimizzare il lavoro, è disponibile una barra laterale alla piega-

trice per il posizionamento delle copie da rifilare e piegare.
•	alimentazione 230V-3a / 115V-6a 50 Hz /60 Hz
•	Consumo massimo 1a - 200W
•	Supporti: Carta Xerografica o Diazo con grammatura 75-90 g/m2
•	Velocità 6.4 metri/minuto
•	 in uscta stacker contenente 25 a0 piegati

€ r.q.

Limite lunghezza foglio 3 metri, ma può essere portato 
a 5/6 metri

manElio manElio rEF EcotapiEga linEa buttErFly tapiEga a0
dptgman rptgmanrEF

luce utile (mm) 1100 1100 915 915

tipo piega fissa, 210mm fissa, 210mm 297/300/305mm 190/210/297mm

movimento manuale manuale elettronico automatico

Dimensioni (cm) 120x45x105 120x45x105 290+340x1135x420 58x144x110

peso (kg) 80 80 65
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ClOpi 46
Chiuditrice manuale per spirali in metallo (Wire)
dati tecnici:
•	azionamento a leva con piano inclinato
•	regolazione fermo chiusura lato destro e sinistro
•	aperta lateralmente
•	Struttura in metallo
•	luce utile: 460 mm
•	Chiude tutte le spirali diametro passo 3:1 e passo 2:1 (da 1/4” - 1 

1/4”)

dimensioni e peso:
•	503x410x205 mm
•	peso 12.6 kg

€ 690

BOtaG
Tagliaspirale da bobina automatico
codice DpBOtaG
Veloce e semplice nella programmazione.

dati tecnici:
•	Spirali passo 3:1 e 2:1 da 3/16” (4,7 mm) a 1” (25,4 mm)
•	taglio: minimo 6 anelli - massimo 100 anelli
•	produttività: 2.000 anelli per minuto passo 3:1
•	produttività: 1.000 anelli per minuto passo 2:1
•	Voltaggio: 230V monofase, 50 Hz, 0,5 kW

dimensioni e peso:
•	850x620x220h mm
•	peso: 29 kg

€ r.q.

ChiuditriCe - tagliaspirale
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aUtOWirE
Rilegatrice automatica inserimento 
spirali in metallo
codice DpaUtOWirE
rilegatrice spirali in metallo automatica, rilega fino al diametro 7/8 
con passo 3:1 e 2:1. può rilegare fino a 25 libri per minuto, facile da 
usare, si possono utilizzare spirali wire fino al diam. 7/8”.
Dispositivo metti appendino incluso. Un solo stampo incluso a scelta.

dati tecnici:
•	Caricamento: manuale
•	taglio, inserimento e chiusura automatici
•	  Stampi utilizzabili passo 3:1 e 2:1 nei vari diam., 

a partire da 1/4 fino a 7/8
•	luce di entrata: 520 mm
•	lunghezza carta minima: 75 mm
•	Velocità di lavoro: 1.200-1.500 cicli per ora
•	misura piano di lavoro: 660x300 mm
•	potenza elett.: 230V / 1 fase / 50 Hz
•	assorbimento 1.5kW
•	porta bobina spirale incluso

dimensioni e peso:
•	1.030x770x1.200 mm
•	peso: 220 kg

€ r.q.
optional:
•	Compressore
•	Stampi utilizzo
•	Espulsione automatica del calendario rilegato

perforatriCi - rilegatriCi
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mEGamUlti 520
Perforatrice professionale alti spessori 160 fogli
Unica al mondo, perforatrice altamente professionale per elevati ritmi 
di lavoro, senza che i fogli si uniscano fra loro grazie all’innovativo 
sistema di punte perforanti “cave” al loro interno (stesso concetto 
dei trapani per carta). Grazie alla vasta scelta sulla tipologia foro si 
possono avere sia tonde che quadre (gli angoli sono leggermente 
arrotondati. Spessore massimo 160 fogli da 80gr/m2. luce utile 
520mm, voltaggio 380V trifase.
Gli stampi a scelta disponibili:
•	Passo	3:1	foro	tondo	•	Passo	3:1	foro	quadro	con	unghiatura	
calendario	•	Passo	2:1	foro	tondo	•	Passo	2:1	foro	quadro
Su richiesta anche altri passi di perforazione tipo coil

€ r.q.

perforatriCi

mEgamulti 360 mEgamulti 520

luce utile (mm) 360 520

punzoni di perforazioni annullabili, intercambiabili annullabili, intercambiabili

Capacità di perforazione: fogli foro quadro 50 70

Capacità di perforazione: fogli foro tondo 80 160

profondità margine regolabile regolabile

piano lavoro elettrico, autocentrante elettrico, autocentrante

Comando pedale elettrico elettrico

alimentazione (V) 230 380

assorbimento (W) 1500

peso (kg) 450

mEGamUlti 360
Perforatrice professionale alti spessori 80 fogli
•	luce utile 360mm
•	Spessore massimo 80 fogli 80gr
•	Voltaggio 230V monofase
•	Comando a pedale elettrico
Gli stampi a scelta disponibili:
•	Passo	3:1	foro	tondo	•	Passo	3:1	foro	quadro	con	unghiatura	
calendario	•	Passo	2:1	foro	tondo	•	Passo	2:1	foro	quadro
Su richiesta anche altri passi di perforazione tipo coil

€ r.q.
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taB 62
Trapano carta elettrico a una testa con 
tavola mobile
codice DtaB62
alta capacità di perforazione, elevata qualità nella tecnologia applica-
ta, robusto e silenzioso con speciale motorizzazione. adatto per per-
forazioni ravvicinate con distanza minima tra centro e centro di 9,5 
mm. la tavola mobile scorre su cuscinetti e di serie monta 4 punti di 
bloccaggio per perforazione multipla. Ha un ottimo sistema di bloc-
caggio fogli sul piano con guide laterali destra e sinistra e un pressino 
longitudinale. riferimenti metrici delle guide di battuta precisi e di 
facile lettura e posizionamento; profondità del foro a margine rego-
labile fino ad un massimo di 60 mm. il movimento di perforazione è 
manuale mediante leva. raccolta trucioli che passano attraverso la 
punta forata, accumulandosi all’interno dell’apposito cassetto. Nuovo 
sistema ammortizzante della testa il quale permette una diminuzione 
notevole delle vibrazioni sulla punta di perforazione, ne consegue una 
maggiore durata e precisione dell’utensile e della macchina.
comprensivo di 2 punte + fermo blocco fogli
N.B.: Su richiesta modelli con perforazione fino a 1500 
fogli.

€ 1.920

Codice DtaB62Bar
Barra preprogrammata 6 posizioni (1 Foro centro), 3 fori (80 mm fra 
foro e foro), 4 fori (80 mm fra loro), 4 fori (45 mm esterno, 65 mm 
centrale), 3 fori (distanza 95 mm), sezione libera.prezzo euro 150

taB 262
Trapano carta elettrico due teste
codice DtaB262
Stesse caratteristiche mod. taB 62, ma con due teste di perforazione.

€ r.q.

trapani

tab 62 tab 262
dtab62 dtab262

Numero teste di perforazione 1 2

massimo spessore perforabile (mm/fogli 75gr) 60/600 60/600

punte installabili (mm) 3-9 3-9

punte installabili lS (mm) 3-14

Squadra battuta retro regolabile (mm) 0-60 3-35

piano tavolo (mm) 460x300 460x300

rotazione punte (rpm) 1.650 1.650

potenza motore (W) 184 380

Voltaggio (V) 230 230

Dimensioni (mm) 500x500x540 490x530x522

peso (kg) 31 66
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ViCKiNG
Arrotonda angoli
codice DViCKiNG
la macchina è costruita in un unico blocco di ghisa. il piano di lavo-
razione e le squadre sono in alluminio. il sistema di lavorazione ma-
nuale è estremamente semplice ed offre le più svariate possibilità di 
impiego quali l’arrotondamento degli angoli, la punzonatura, il taglio, 
etc. su tutti i tipi di materiale, dalla carta alle plastiche. la precisione 
del taglio è assicurata da guide prismatiche e dall’azione del pressino 
con molla che tiene bloccato il materiale sottoposto alla lavorazione.
tutti i punzoni classificati nello schema “a” sono montabili sulla 
macchina. altri possono essere eseguiti su disegno a richiesta.

€ 1.350

ViCKiNG 2
Arrotonda angoli a pedale
codice DViCKiNG2
Stesse caratteristiche mod. ViCKiNG, comando a pedale. questa 
trasformazione può essere effettuata anche a distanza di tempo.

€ 2.250

ViCKiNG 3
Arrotonda angoli a motore
codice DViCKiNG3
Stesse caratteristiche mod. ViCKiNG, comando a motore. questa 
trasformazione può essere effettuata anche a distanza di tempo.

€ 4.250

Optionals: si può fornire una squadra diritta per poter 
lavorare sui lati della carta, anziché sugli angoli (art. 
0190/S).

N.B.: i disegni del raggio qui a fianco sono 
indicativi per comprendere le tipologie di 
curvatura

arrotonda angoli

mod. ViCKiNG

VicKing VicKing 2 VicKing 3
dVicKing dVicKing2 dVicKing3

Spessore massimo di taglio (mm) 40 40 40

Coltelli presenti 1 1 1

Comando a leva manuale a pedale a spinta a pedale a spinta

potenza motore (kW) 0,40

Voltaggio (V) 220 monofase

Dimensioni lxpxa (mm) 410x330x300 710x410x1230 680x490x1300

peso (kg) 23 46 63

mod. ViCKiNG2

mod. ViCKiNG3
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CuCitriCi

rapiD 106
Cucitrice elettronica 1 testa bassi spessori
per cucitura a blocco e a quaderno. Dispone di collegamento con 
fibre ottiche a comandare più macchine simultaneamente (massimo 
due), comando a pedale elettrico, si aggancia su tavolo tipo morsa. 
può montare il kit punto occhiello (opzionale). può essere agganciata 
ad una seconda testa.

€ r.q.

opzionali

Kit punto occhiello
codice DratESt

CUCE OCC
Cucitrice manuale bassi spessori punto centrale
codice DFOlOCC
Cucitrice manuale bassi spessori per cucire sia a blocco che a qua-
derno (punto centrale) e con punto piatto e punto ad occhiello (ome-
ga) per archiviare nel raccoglitore ad anelli. agganciabile al tavolo con 
morsettiera, è corredata di due guide laterali destra e sinistra.
È l’unico modello manuale economico che può montare la serie punti 
24 da 6 e 8 mm oltre a quelli ad occhiello ri 24/6-8.

€ 295

mUlti CUCEBlOCK 24
Cucitrice per blocchi
codice DCrS20
Costruzione speciale per fissare in modo razionale e con esattezza 
collezioni a bandiera. messa in funzione simultanea di un massimo di 
8 teste cucitrici. teste cucitrici di struttura robusta fissano graffette 
di diverse lunghezze in corrispondenza dello spessore della collezio-
ne. più facile enotevolmente più accelerata la fase di lavorazione. 
Cucitura assolutamente precisa e netta.
il tavolo di lavoro scorrevole con richiamo a molla impedisce che la 
stoffa si sposti dopo che è stata messa in sede. Vengono così cuciti 
con rapidità ed esattezza anche materiali difficili. le teste cucitrici 
sono fissate da molle a lamina e sono regolabili lateralmente a 
piacere.
Un supporto a regolazione continua tiene automaticamente fermi i 
dorsi dei cartoncini. Fase di lavorazione notevolmente semplificata ed 
accelerata.

dati tecnici:
•	lunghezza massima dei dorsi: 500 mm
•	lunghezza massima dei dorsi piegati: 120mm
•	Distanza minima fra un centro e l’altro di due graffette: 60 mm
•	Distanza massima fra un centro e l’altro di due graffette: 440 mm
•	lunghezze delle raffette: 8, 10, 12, 14 mm

dimensioni e peso:
•	790 (p) x 690 (l) x 330 (a)
•	peso 32 kg

€ r.q.
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CuCitriCi elettriChe

cucEocc rapid 106 columbia c columbia g
dFolocc drap106 tcoltaV tcolpEd

Spessore massimo cucitura (mm) 6 17 17

Spessore massimo cucitura (fogli 80gr) 40/50 25

punti installabili
24/06 – 24/08 

24/06RI – 24/08RI
26/06 

26/06RI
profondità con sella (mm) 210 270 270

profondità con piano orizzontale (mm) 75

alimentazione (V) 220

Comando manuale a pedale elettrico a leva a pedale

Dimensioni lxpxa (mm) 1220x420x750 1220x420x750

peso (kg) 5 60 60

COlUmBia C
Cucitrice 1 testa da tavolo
codice tCOltaV
Da banco ad una testa (si fissa con morsettiera), con tavola movi-
bile per cucire in piano e in sella e completa di squadre. profondità 
di cucitura in costa 270 mm. Spessore 17 mm. Viene fornita con 
dispositivo punto serie 50. 

€ 1.490

Evidenziare se la richiesta è per un punto più fine, tipo 
serie 24.

COlUmBia G
Cucitrice 1 testa a pedale meccanico
codice tCOlpED
ad una testa montata su colonna con comando a pedale per cucitura 
in piano e in sella. Spessore max. cucitura 17 mm. dipende però dal-
la tipologia carta (gramatura - usomano - pattinata - ecc.). profondità 
270 mm. Viene fornita con dispositivo punto serie 50.

€ 1.980
optional:
•	Dispositivo punto serie 24

€ 180

•	Dispositivo punto serie 24/6 ri

€ 180

mod. COlUmBia C

mod. COlUmBia G

La serie delle cucitrici COLUMBIA permette di lavorare con tutti i tipi di punti commerciali classificati con serie 24, 50 e 24 ad occhiel-
lo. lo spessore della carta può variare da un foglio a 17 mm. il caricatore di ogni testa contiene un massimo di 200 punti. la testa della 
COlUmBia è unificata e quindi è la sola base che cambia, determinando i vari modelli. le COlUmBia possono cucire carta, cartone, plastica, 
pelli e tessili.
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CuCitriCi elettriChe

m 1
Cucitrice elettrica 1 testa alti spessori
codice tCUCEm1
Con tavola mobile per cucire in piano (punto a blocco) e in sella 
(punto a quaderno), massima profondità 270 mm, ad una testa con 
ribattitore, spessore massimo 17 mm, optional kit per la cucitura 
punto omega. Comando a pedale elettrico.

€ 5.890

FilO 25
Cucitrice a bobina filo metallico
codice CUCEF1
ideale per produttività elevate, alti spessori.

dati tecnici:
•	tipo di punto: piatto (optionale testina per punto omega)
•	produttività: fino a 180 punti al minuto
•	Spessore massimo ribattuto: 25 mm
•	Spessore punto “a perdere”: 40 mm
•	Diametro filo da 0,5 a 1 mm
•	larghezza punto: 13 mm
•	piano mobile

€ r.q.

GalaXia 4t

GalaXia 4 tEStE
Cucitrice elettrica a 4 teste
codice tCUCEGX4
Completamente costruita in acciaio stampato. Corredata di 4 teste, a 
richiesta (per spessori medi) è possibile montarne fino a 6. la tavola 
di appoggio carta è mobile, può cucire in piano ed in sella. può usare 
(cambiando guida) l’intera gamma di punti commerciali, classificati 
come serie 24-50-50.30-Omega. il caricatore di ogni testa può 
contenere massimo 400 punti. le teste mobili possono cucire una 
distanza minima di 55 mm, e la larghezza massima fra la prima 
e la quarta testa è di 320 mm. il punto è richiuso con ribattitore 
automatico, ed è dotata di un contatore automatico, progressivo e 
regressivo. Un volta impostato, arresta la macchina alla quantità di 
copie desiderata. la reimpostazione è automatica. È presente un 
segnalatore automatico di esaurimento punti: il segnale avviene per 
ogni testa ed inizia a segnalare quando il caricatore ha ancora 10 
punti da utilizzare

€ r.q.

GalaXia 2 tEStE
Cucitrice elettrica a 2 teste
codice tCUCEGX2
Stesse caratteristiche GalaXia 4t, ma con due teste regolabili, 
dalla massima apertura pari a 215mm.

€ r.q.

È priva di contatore automatico.

GalaXia 2t
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tErmOpiCO
Termoretraibile angolare
termoretraibile più compatta, dimensione pacco 410x250x150mm. 
potenza 1700W. lama saldante, piano di lavoro regolabile in 
altezza, tempo di saldatura regolabile, con termostato regolazione 
temperatura.

codice ttErm436

€ 2.280

basE opzionalE

€ 340

tErmOpiCO larG
Termoretraibile angolare
codice ttErm437
dati tecnici:
•	Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione, 

senza tunnel, con campana trasparente
•	Elettromagnete di ritenuta della campana durante il processo di 

saldatura e termoretrazione
•	Dispositivo riapertura automatica della campana
•	tempo di saldatura regolato tramite microprocessore
•	Lama saldante (migliore qualità saldatura e minore riscalda-

mento barra)
•	temperatura e durata della termoretrazione regolate tramite 

microprocessore
•	Microprocessore a 8 bit per il controllo e la gestione della 

macchina
•	Piano di lavoro regolabile in altezza: più grande del 30% mag-

giore produttività oraria 150-200 pacchi
•	metodi possibili di formazione del pacco: solo saldatura, saldatura 

e termoretrazione
•	altezza bobina max 54 cm
•	Base inclusa

Qualità consigliata del film:
•	Film microforato per la saldatura in monopiega 

possibilità di microforatura automatica direttamente sulla macchina
•	Film utilizzabili: di tipo tecnico o per alimentari
•	materiale: pVC, polipropilene e i suoi derivati
•	Spessore: da 10 a 30 micron

€ 3.450

tErmOpiCO
Base opzionale

tErmOpiCO larG
(base inclusa)

termoretrazione

m1 galaxia 2t galaxia 4t Filo 25
tcucEm1 tcucEgx2 tcucEgx4 cucEF1

profondità massima (mm) 270 450 515

Spessore massimo (mm) 17 27 27

potenza motore (kW) 0,5 0,37 0,67

Formato piano lavoro (mm) 500x240 750x280

alimentazione (V) 220/240 monofase 380/415 380/415 380 5 poli (3F+N+T)

assorbimento (W) 400

Dimensioni lxpxa (mm) 1300x500x600 800x620x1640 800x760x1640 700x720x1245

peso (kg) 92 90 170 230
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termoretrazione

mod. term 5643

mod. term aut 5643

tErmopico tErmopico larg tErm 5643 tErm aut
ttErm436 ttErm437 ttErm5643 ttErm5643a

Dimensioni pacco prodotto (mm) 410x250 520x370 520x370 520x370

altezza max prodotto (mm) 150 200 260 260

produzione massima (pezzi/ora) 150-200 150-200 200-300 300-500

Dimensione massima bobina (mm) ø 400x260 ø 500x260 ø300x600 ø 300x600

temperatura di esercizio consigliata (°C) +8 – +40 +8 – +40 +8 – +40 +8 – +40

alimentazione (V/Hz) 240/50-60 240/50-60 240/50-60 240/50-60

potenza assorbita massima (W) 1700 2450 3600 3600

Consumo effettivo (kW) 1,1-1,5 1,4-2,0 1,4-2 1,4-2

Dimensioni lxpxa (mm) 765x564x995 955x695x1400 1520x780x1430 2070x780x1430

peso (kg) 120 130

tErm 5643
Termoretraibile angolare
codice ttErm5643
Dimensione pacco 520x70x260mm, non è munita di nastro fuoriu-
scita automatica del pacco.

€ 4.200

tErm aUt 5643
Termoretraibile angolare
codice ttErm5643a
dati tecnici:
•	Sistema	di	saldatura	e	termoretrazione	in	una	sola	operazione,	
senza	tunnel,	con	campana	trasparente	•	Elettromagnete	di	ritenuta	
della	campana	durante	il	processo	di	saldatura	e	termoretrazione	•	
Dispositivo	riapertura	automatica	della	campana	•	Tempo	di	saldatu-
ra	regolato	tramite	microprocessore	•	Raffreddamento	della	piattina	
di saldatura e taglio del film tramite circuito refrigerante a doppia 
mandata	a	ciclo	continuo	•	Lama	saldante	teflonata	•	Temperatura	
e	durata	della	termoretrazione	regolate	tramite	microprocessore	•	
Piano	di	lavoro	regolabile	in	altezza	•	Metodi	possibili	di	formazione	
del	pacco:	solo	saldatura,	saldatura	e	termoretrazione	•	Regolazione 
dell’altezza del piano di lavoro tramite volantino esterno e 
fuoriuscita automatica del pacco per mezzo del nastro moto-
rizzato portando la produzione oraria massi ma da 300 a 500 
•	Dispositivo	di	recupero	sfrido.	Opzionale	•	Supporto	per	doppia	
bobina.	Opzionale	•	Piatto	di	confezionamento	in	acciaio	inox.

Qualità consigliata del film:
Film microforato per la saldatura in monopiega. possibilità di micro-
foratura	automatica	direttamente	sulla	macchina	•	Film	utilizzabili:	
di	tipo	tecnico	o	per	alimentari	•	Materiale:	PVC,	polipropilene	e	i	
suoi	derivati	o	Spessore:	da	10	a	50	micron	•	Principali	vantaggi:	•	
Impianto	di	raffreddamento	a	liquido	permanente	a	circuito	chiuso	•	
Scheda elettronica di gestione e controllo basata su microprocessore 
che permette di regolare le principali funzioni quali: la temperatura di 
saldatura, il tempo di termoretrazione e la temperatura delle resisten-
ze	•	Elettromagnete	di	ritenuta	campana	e	rilascio	campana	a	fine	
ciclo	di	saldatura	e	termoretrazione	•	Ottimo	rapporto	qualità-prezzo

€ 6.450
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tErm 560
Confezionatrice angolare
codice tttErm560CD
Confezionatrice angolare con tunnel (separato modulare), utilizzato 
anche per confezionare CD. per produzioni dai 600 ai 2400 pacchi 
all’ora.

dati tecnici:
•	•	Lama	saldante	teflonata
•	 impianto di raffreddamento a liquido permanente
•	Sistema di saldatura a ciclo continuo
•	Elettromagnete di ritenuta a campana
•	piani di lavoro della saldatrice e del tunnel regolabili dall’esterno 

tramite volantino
•	Fuoriuscita del pacco tramite nastro motorizzato
•	recupero sfridi di serie
•	microprocessore a 8 bit per il controllo e la gestione della 

macchina
•	pannello lCD retroilluminato
•	possibilità di memorizzare sino a 6 cicli di lavoro differenti, sia per 

il tunnel che per la saldatrice
•	regolazione temperatura saldatura
•	Contapezzi elettronico
•	Dimensioni pacco: 520x370 mm
•	altezza pacco max: 250 mm
•	produzione: da 600 a 1200 pacchi/ora
•	Dimensioni bobina film max: 600 mm, diametro 300 mm
•	alimentazione: 230V, potenza: 2,4 kW

dimensioni e peso:
•	2078x761x1123h mm

€ r.q.

450
Tunnel da abbinare
dati tecnici:
•	Nastro trasportatore del tunnel con rulli girevoli ricoperti al silicone 

e barre in fibra di vetro ad alta resistenza al colore
•	Velocità nastro trasporto tunnel regolabile elettronicamente dal 

pannello di controllo
•	regolazione temperatura di termoretrazione
•	Sistema di autospegnimento del tunnel
•	Deflettori regolazione flusso d’aria
•	ridotto consumo energetico
•	alimentazione: 380 V, potenza: 7,9 kW
•	altezza pacco max: 250 mm
•	produzione: da 600 a 2400 pacchi/ora

dimensioni e peso:
•	1241x934x1447h mm
•	peso: 187 kg

€ r.q.

termoretrazione

Sono disponibili macchine con dimensioni di saldatura:
•	60x84 cm (fogli 50x70)
•	75x125 cm (fogli 70x100)
•	85x150 cm
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termoretrazione

riVi BaG
Imbustatrice per riviste, giornali, manuali 
stampati
codice ttErmriV
Utilizza una sola bobina di film montata su un rullo motorizzato. il 
film si inserisce in un conformatore, regolabile in larghezza, che lo 
ripiega su se stesso e forma una busta - sacchetto sul prodotto. la 
chiusura si ottiene con una saldatura longitudinale e due trasversali. 
l’evacuazione è automatica. Un solo operatore può confezionare 
1000 pezzi/ora compreso l’inserimento dell’indirizzo. l’operatore 
deve introdurre il prodotto nel conformatore e dare inizio al ciclo a 
mezzo pulsante o pedale. il cambio della bobina di film richiede circa 
3 minuti.

dati tecnici:
•	Formato confezione larghezza: 160/240 mm
•	Formato confezione lunghezza: 180/360 mm
•	Spessore confezione: 8/10 mm
•	larghezza macchina: 640 mm
•	profondità macchina: 600 mm
•	tensione alimentazione: 230V monofase
•	potenza installata: 1 kW
•	Film utilizzabili: polietilene trasparente o stampato spessore 30/35 

microns
•	produzione indicativa: 1000 pezzi/h

opzionale:
•	Dispositivo foro ad asola

materiale di consumo in bobina
codice DpVpE48
•	altezza 510 mm
•	Film pE monofoglio spessore 30 micron
•	Diametro bobina esterno 200 mm
•	mandrino 76 mm
•	metri lineari circa 830
•	peso 13,5 kg
•	prezzo euro 6,80 al kg

regolazioni:
•	tensione filo saldante Centratura posizione bobina Facile smontag-

gio per manutenzione blocco saldante

€ r.q.
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OCCHiEllatriCE 350
A pedale meccanica
codice DOt350
questa occhiellatrice applica qualsiasi tipo di occhiello per la quale 
viene attrezzata. Grazie all’utilizzo della squadretta si ha sempre un 
punto di appoggio e di riferimento.

caratteristiche:
•	Supporto in ghisa meccanica
•	pedale in ghisa sferoidale
•	telaio tavolo in ferro tubolare 25x25 mm con pannello truciolato 

rivestito in formica 36x50 cm, occhiello tipo 054 da 4 mm
•	massimo foro occhiello: Ø 6 mm

dati tecnici:
•	altezza (con bancale): 1400 mm
•	altezza lavoro: 960 mm
•	larghezza: 520 mm profondità lavoro: 125 mm
•	Distanza regolabile tra ribattitori
•	alimentatore automatico peso con tavolo: 25 kg
•	piano di appoggio in alluminio con squadra

€ 1.450

OCCHiEllatriCE 351
A pedale pneumatica
codice DOt351
Occhiellatrice indispensabile per grandi e medie produzioni per indu-
strie. può essere attrezzata anche con squadra di riferimento.

caratteristiche:
•	Supporto in ghisa sferoidale adatto a sopportare forti pressioni 

telaio tavolo in ferro tubolare 25x25 mm con pannello truciolato 
rivestito in formica 36x50 cm

•	Disponibile con cilindro in testa Ø 70 in materiale antiruggine 
oppure con cilindro per leva Ø 40x250 per la ribattitura di occhielli 
di diametro superiore a 5 mm

•	massimo foro occhiello: Ø 6 mm.

dati tecnici:
•	altezza (con bancale): 1400 mm
•	altezza lavoro: 960 mm
•	larghezza ingombro: 520 mm
•	profondità lavoro: 125 mm
•	Distanza regolabile tra ribattitori
•	Consumo aria a 6 bar (60 colpi al minuto): 50 l/min.
•	alimentatore automatico
•	peso con tavolo: 26 kg

€ 3.550

Compressore non incluso

N.B.: Le occhiellatrici possono essere ordinate con 
KIT personalizzati per diametro occhiello fino a 9 mm 
(esempio settore alimentare).
Occhiellatrici a motore perforanti su richiesta.

oCChiellatriCi
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pa 3
Pareggiatore piccolo formato
codice Dpar3
ideali per Centri Copie e Centri Stampa Digitale consente di pareggia-
re in tempi rapidi stampati, depliant, etc.

dati tecnici:
•	Formato: 35x45 cm
•	alimentazione: 230V monofase
•	Senza base

optional:
•	Base colonna su richiesta

€ 1.350

BatEN
Pareggiatore
codice Dpar50
questo pareggiatore di tipo tradizionale offre robustezza e versatilità 
ad un prezzo contenuto. il funzionamento è a motore, l’intensità di 
vibrazione del piano è regolabile tramite masse eccentriche; non è 
necessaria alcuna manutenzione. il piano è girevole ed inclinabile a 
piacere e consente di operare sia con squadra destra che sinistra; 
può essere dotato a richiesta di squadra divisoria. la particolare 
precisione di questa macchina la rende adatta a qualsiasi tipo di 
materiale (anche fogli intercalati o perforati). le ruote bloccabili in 
dotazione permettono un comodo e opportuno posizionamento.

dati tecnici:
•	Formato: 50x70 cm o motore da 0,37 kW o montato su ruote

dimensioni e peso:
•	45x60x100 o peso: 90 kg

optional:
•	Squadra divisoria del piano

€ 3.700

oCChiellatriCi - pareggiatori
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stampanti Card

CarD mON 250
Stampante termografica per card
codice SC260
questa innovativa stampante card di qualità fotografica (300dpi) ha la 
peculiarità di effettuare la stampa bordo-bordo, sull’intera superficie 
della card. l’operatività è garantita da un pannello con comandi 
digitali, che assieme al semplice software in dotazione rende questa 
stampante facile da usare anche per il neofita. può gestire card di 
diverso spessore, con caricamento massimo di un centinaio di card 
alla volta, con un nuovo sistema di pescaggio sicuro: sarà sempre 
prelevata una card alla volta.

dati tecnici:
•	Formato card 85.6x53.98 mm
•	Spessore card da 0.254 mm a 0.939 mm
•	Nastro monocromatici (stampa 1000 card) sia neri che singolo 

colore
•	Nastri monocromatici metallizzati, anche oro ed argento
•	Nastri quadricromici (stampa 250 card)
•	Connessione USB o ethernet
•	Sistema operativo Windows 7, Vista, 2008 server, Xp, 2003 server

materiali utilizzabili:
•	Cartuccia monocolore
•	Cartuccia 4 colori
•	tessere plastiche in pVC laminate formato 54x86 spessore 0,76 

mm bianche
(disponibili anche altri colori)
dimensioni e peso:
•	390x170x221 mm
•	peso 4.6 kg

€ r.q.
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BrOtHEr SC2000
Stampante per timbri
codice SB2000
Dai produttori di timbri alle copisterie, dagli Express Service alle 
cartolerie o semplicemente nell’avvio di una nuova attività profes-
sionale, la stampante per timbri Brother è un investimento sicuro. È 
semplice ed intuitiva, in grado di creare timbri preinchiostrati in modo 
estremamente rapido. il sistema è costituito da componenti di elevata 
qualità che assicurano affidabilità e longevità del prodotto.
Con la SC2000 sono sufficienti solo pochi minuti per creare un timbro 
professionale e personalizzato, con firme, testo, foto e logo che pos-
sono tutti essere trasformati in timbri preinchiostrati. Grazie a questa 
macchina Brother potrete trasformare in un timbro praticamente tutto 
ciò che puoi creare con il computer. per una maggiore flessibilità 
sono a disposizione più di 150 disegni in memoria, che possono 
anche essere utilizzati come base per creare un ulteriore disegno.

dati tecnici:
•	qualità elevata assicurata grazie alla risoluzione professionale pari 

a 600 dpi
•	preinchiostrati (nessun tampone di inchiostro separato) per ripro-

durre sempre immagini nette, pulite e asciutte
•	 inchiostro praticamente indelebile. la durata del timbro corretta-

mente preinchiostrato è pari a 50.000 riproduzioni
•	affidabilità: l’immagine è in microrilievo così da riprodurre sempre 

la stessa precisione dei contorni
•	reinchiostrazione semplice, rapida e pulita
•	Dimensioni timbro disponibili: 12x12 mm 20x20 mm 30x30 mm 

14x38 mm 40x40 mm 18x50 mm 34x58 mm 10x60 mm 22x60 
mm 27x70 mm 40x90 mm

•	alimentazione 230V
•	Consumo 9W
•	Display lCD 1 riga x 15 caratteri
•	risoluzione di stampa 600 dpi / 960 dots
•	tecnologia di stampa: trasferimento termico
•	area di stampa: 37.4 mm (H) x 86.7 mm (W)
•	Velocità di stampa 4.7 mm / sec.
•	 interfaccia rS-232C seriale (max. 115,200 bps) ed USB 2.0 full 

speed
•	Software inclusi: p-touch Editor, Stampcreator Express, Driver di 

stampa
•	Sistemi operativi supportati: Windows 2000 professional (Sp4 o 

successivi), Windows Xp, Windows Vista, Windows 7

dimensioni e peso:
•	470 mm (W) x 185 mm (D) x 284 mm (H)
•	peso 8,3 kg

€ r.q.

stampante timBri
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StampaNtE FlatBED UV
Inchiostro UV
larghezza utile cm. 110, piano fisso calibrato per 80 cm, spessore 
35 mm max, area di posizionamento con punto zero ad incrocio a 
destra rendendo importante la posizione.togliendo il piano si possono 
stampare pannelli max 110 x 400/500 cm spessore 55 mm. la 
peculiarità di questa macchina è che può lavorare in bobina con l’uso 
del roll to roll con portabobina e riavvolgitore. Sistema automatico 
alzata testa, pulizia testina semiautomatico (sportellino da rimuovere 
manualmente con meccanismo a feltrino). Sotware di lavoro sistema 
Onyx, 6 teste composte da quadricomia + 2 colore bianco (no verni-
ce), velocità lavoro media.

dati tecnici:
•	larghezza utile: 110 cm
•	piano fisso per 80 cm, calibrato
•	Utilizzato senzapiano per stampare pannelli 110x400/500 cm
•	può lavorare in bobina con roll to roll (con portabobina e 

riavvolgitore)
•	Sistema automatico dell’altezza testa, importante la posizione del 

punto zero ad incrocio a destra
•	Sistema pulizia testina semiautomatico (c’è solo uno sportellino da 

muovere manualmente con meccanismo a feltrino)
•	Software ONyX
•	Colori: 

4 Colori CmyK - 4/8 teste di Stampa 
6 Colori CmyKlmlc - 6/12 teste di Stampa

•	Spessore massimo: 
da 15 a 30mm in base alla configurazione, da verificare con i 
materiali da utilizzare

•	tipo di supporti: 
supporti in rotolo e rigidi. ampia flessibilità di supporti trattati e non 
(banner, carta, tessuto con supporto, cartone, forex, policarbonato, 
ecc...)

•	risoluzione Dpi 8 teste: 
(360x720 dpi.) 2 passate 8 mq/h 
(720x720 dpi.) 4 passate 4 mq/h 
(720x1440 dpi.) 8 passate 2 mq/h

•	peso massimo suporto: max.120 Kg. per le Bobine
•	Formati dei file: tutti i formati di file più diffusi 

EpS, tiFF, pDF, Bmp, pCX, JpG, postScript®. 
Coda di stampa illimitata

•	massima larghezza di stampa: fino a 1000 mm
•	massima larghezza del supporto: Fino a 1050 mm
•	requisiti ambiente 

Umidita di utilizzo: dal 30% al 65% senza condensa 
temperatura di utilizzo: da 20°C a 28°C 
polvere: equivalente ai normali livelli di un ufficio

dimensioni e peso:
•	 (lxpxH) 2000x804x1500 mm
•	peso 500 Kg

€ r.q.

stampa uv grande formato
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lasEr 5030 la lasEr 6540 la

area di lavoro 500x300x100 mm 650x400x200 mm

area inserimento materiale 520x320 mm
690x400 mm 

(680 mm con porte aperte)
peso massimo materiale 15 kg 30 kg

potenza sorgente CO2 40 W 50 W (su richiesta 60W)

Valocità incisione massimo 1000 mm/s

messa a fuoco semi automatica con doppio puntatore

motorizzazione asse X/y
con microbrushless ad alta velocità ed alta precisione (0,02 mm), con elettrovalvole controllate da specifico 

programma

motorizzazione asse z motorizzato tramite motore DC

piano d’appoggio a nido d’ape, in metallo

possibilità di apertura porte per inserire materiali più grandi no sì

Dotazione chiller di raffreddamento, predisposizione per aspirazione fumi, software LaserCut 5.3 in Italiano

interfaccia USB

asse rotativo opzionale

laser tG 5030 la

laser tG 6540 la

laSEr tG 5030la
laSEr tG 6540la
Incisione laser
macchina plotter laser per incisione e taglio, piano elettrico di lavoro 
a nido d’ape , sollevabile e abbassabile, doppio puntatore rosso per 
il controllo del giusto posizionamento del pezzo da lavorare e la sua 
altezza di fuoco in ogni posizione del piano (focale 63mm necessaria 
per materiali ondulati, lo standard per materiali dritti è di 55mm). 
Software con plugin per Corel o Cad, permette l’importazione di 
file creati dai classici programmi di ricamo, ha un’opzione speciale 
per timbri che permette un incisione ad effetto conico per meglio 
supportare i caratteri molto piccoli (fino a corpo 6/7). regolazione 
pressione aria direttamente dalla macchina sia per raffreddare e 
pulire il materiale sia per evitare il rischio fiamma. attivazione aria 
compressa pulizia regolabile tramite software, sistema stop e start di 
pausa lavoro con coperchio aperto. Compreso di cavalletto con ruote 
e piedini regolabili. Compreso di raffreddatore professionale chiller, 
con controllo che blocca l’utilizzo del laser in caso di surriscalda-
mento (in caso di mancanza di liquido il sensore del flusso mette in 
pausa ed abbassa la temperatura di 0,75°C rispetto all’ambiente), 
pompa aria, ventola e tubo corrugato per espulsione fumi non nocivi. 
allo spegnimento il lavoro rimane in memoria, ed è richiamabile da 
pannello comandi così come è possibile lavorare da chiave USB. per 
incisione/marcatura è sufficiente una potenza di 40W, per il taglio è 
necessario avere potenze maggiori. Con ventole di raffreddamento 
frontali per ricircolo aria.

€ r.q.

Solo il filtro è escluso, e va scelto in base alla mole di 
lavoro ed al tipo di materiale (legno e plastica creano 
più fumo e poco odore, con gomma e plexiglass si han-
no maggiori odori). Il filtro a carboni attivi ogni tot ore 
di lavoro va cambiato, i prezzi variano anche in base a 
quanti sono gli stadi di filtraggio.
materiali incidibili:
legno, plastica, tessuti, Gomma, Carta, plex, alluminio anodizzato, 
Gomme per timbri (disponiamo di gomma certificata atos-
sica) ed altri materiali organici.

taglio laser



intaglio su termoadesivo

lavorazione su più livelli lavorazione su 
copertine

lavorazione su vetro
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laSEr FlaSH
Incisione laser
laser mirato alla incisione e marcatura di un gran numero di mate-
riali, la sua grande flessibilità e semplicità di utilizzo ne permettono 
l’impiego in diversi settori che spaziano dal promozionale, all’abbi-
gliamento ed accessori, alla pelletteria. lavora con ottimi risutati di-
versi materiali, tra cui pelle, cartone, stoffa, materiali plastici, metalli 
anodizzati o preverniciati, ceramiche, legno.
È dotato di una sorgente laser CO2 sigillata e di una testa galva-
nometrica a due assi che permette la movimentazione del raggio a 
velocità elevatissime.
tra le principali caratteristiche tecniche che contraddistinguono la 
macchina troviamo:
•	campo di lavoro da 300 x 300 mm
•	un ridottissimo spot laser, equivalente di taglio più preciso, netto e 

pulito
•	 la sorgente sigillata (assenza di manutenzione)
•	una unità di raffreddamento a liquido (chiller) per la sorgente, la 

testa e gli alimentatori, in modo di garantire sempre la costanza di 
funzionamento e di risultato

•	un generoso sistema di aspirazione fumi
software di gestione ed editing grafico.
per facilitare le lavorazioni ed il posizionamento dei pezzi e la macchi-
na è stata attrezzata con riferimenti per dime, puntatore a luce laser, 
due getti d’aria di raffreddamento e un sistema di depressione nel 
banco.

caratteristiche tecniche
•	tipo di sorgente laser: CO

2 
sigillata

•	tipo di testa laser: a scansione galvanometrica-2D
•	raffreddamento: ad acqua tramite chiller
•	Velocità mm/sec: fino a 12000
•	Campo di lavoro mm: 300 x 300
•	piano di lavoro utile mm: 600x500
•	altezza max lavorabile (corsa verticale testa) mm: 250
•	potenza nominale (W): 60/80/100
•	potenze effettive (W): 75-98-120

dimensioni e peso
•	Dimensioni (mm): 700x1700x1800/2100

€ r.q.

taglio laser

Alcuni vantaggi e caratteristiche funzionali dei componenti principali
possibilità di parametrizzazione velocità e potenza del laser
lavorazioni diverse con la stessa macchina, incisione, marcatura, fresatura, taglio, foratura.

alta e definizione e precisione della macchina
massima qualità del prodotto lavorato.

software di gestione
taglio e incisione dei materiali più diversi: dal cuoio al cotone, dall’alcantara al pitone, dalla gomma al Gore-tex®.

importazione automatica di files immagine o di disegno (raster o vettoriali)
trasferimento diretto immagini fotografiche.
possibilità di produzione piccole serie e campioni a
bassissimo costo evitando la fabbricazione di fustelle.

sorgente sigillata
riduzione dei costi di gestione e manutenzione, nessuna bombola di gas da sostituire periodicamente.

raffreddamento ad acqua di sorgente, testa e alimentatori
Garanzia di ripetibilità e costanza operativa oltre alla durata dei componenti.

regolazione in altezza della testa
possibilità di marcare diversi spessori di materiale e/o il prodotto finito prima del confezionamento.
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BN 20
Plotter eco solvente da stampa e taglio 
Con ink metallico
DCUtBN20
roland VersaStUDiO BN-20 è una periferica di stampa a getto 
d’inchiostro. realizza tantissime applicazioni grafiche diverse, da 
usarsi sia in esterno che in interno. può stampare su tanti tipi di 
materiale differenti come carta, banner, pVC adesivo e materiali per 
la personalizzazione dell’abbigliamento. Grazie all’esclusiva fun-
zione di taglio già integrata, si possono sagomare perfettamente le 
grafiche stampate su adesivo o su materiale termostrasferibile, per 
lavori unici e particolari.Oltre alla quadricromia, BN-20 stampa con 
inchiostro metallico, per dare alle stampe un tocco di esclusività ed 
ottenere colori davvero speciali! BN-20 è già completa di software 
per la gestione completa della stampa e s’interfaccia perfettamente 
con gli applicativi grafici più comuni come Corel Draw© o adobe 
illustrator©.
VersaStUDiO BN-20 si rivolge in modo specifico alle agenzie 
grafiche, di creatività e di comunicazione, ai sign shop, ai fotografi, 
ai centri copia, a chi produce etichette, a chi fa grafica per punti 
vendita, a chi personalizza abbigliamento e chi fa scritte o loghi, per 
conto proprio o per terzi. per la sua facilità d’uso, è perfetta per scuo-
le grafiche, accademie e centri di design.

dati tecnici
•	area max stampa/taglio (larghezza) 480 mm
•	larghezza max del materiale caricabile: 515 mm
•	 inchiostri

◊ roland ECO-SOl maX (220 cc) - CmyK + metallico
◊ roland pigmentato base acqua FpG (220 cc) - CmyK

•	risoluzione fino a 1440 dpi
•	Velocità di taglio da 10 a 150 mm/s
•	pressione di taglio da 30 a 300 g
•	Connettività USB

dimensioni e peso
•	995x585x291h mm
•	peso: 35 kg

€ r.q.

plotter da stampa e taglio

Roland copre una vasta gamma di applicazioni nella comunicazione visiva ed in altri settori come incisoria e 
modellazione
Prodotti che si collocano in un mercato molto ampio dalla cartellonistica all’etichettatura, dalla stampa di banner per esterni ed interni alla 
personalizzazione di tessuti e creazione di poster grande formato.
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Sp 300i
Sp 540i
Plotter eco solvente stampa e taglio
periferiche da stampa e taglio di luce 76,2 e 137 cm, i plotter della 
roland serie Sp si contraddistinguono per precisione, brillantez-
za di colore ed affidabilità nel tempo. Controllati da un software, 
VersaWorks, che offre dalla pannellizzazione alla gestione colore 
on the fly all’uso di decine di profili per materiali già inclusi, alla 
possibilità di utilizzo di crocini per allineamento stampa e taglio in 
modo completamente automatico, questi plotter sono diventati uno 
standard nel mercato per quanto riguarda il signmaking digitale. 
l’uso di queste macchine permette l’aprirsi di un mercato ampissi-
mo: dalla realizzazione di etichette alla produzione di banner, dall’in-
taglio di vinile o stampa su transfer per personalizzazione di magliette 
od oggetti mediante termopressa, dalle vetrofanie alla creazione di 
coperture per lavori tramite materiale semi-fustellabile. particolare 
cura è stata riposta da roland nell’uso dei materiali, ecocompatibili, 
ed agli inchiostri ecosolventi, che consentono l’uso del plotter in am-
bienti standard, senza necessità di aerazione o cappe di aspirazione. 
inoltre, le cartucce di colore possono essere smaltite come qualsiasi 
rifiuto di tipo secco una volta esaurite.

€ r.q.

XC 540mt
Plotter eco solvente stampa e taglio 
Con ink metallico
Con una velocità di stampa massima di 40 m2/ora, il plotter XC-540 
roland a doppia quadricromia con colori bianco e metallico permette 
di lavorare ad alte velocità e con una resa cromatica eccellente e 
con passaggi di colore molto morbidi grazie all’uso dei due colori 
supplementari light magenta e light Ciano. ideato per la grande 
produttività, XC-540 comprende di serie asciugatore, riscaldatore e 
riavvolgitore. le sei testine piezoelettriche in dotazione all’XC-540, 
dedicate una per ogni singolo colore, ridimensionano automatica-
mente la goccia in base alla grafica (se si stanno stampando dettagli 
o fondi pieni) per una resa cromatica perfetta in qualsiasi momento 
e con qualsiasi soggetto. l’unità opzionale di asciugatura, che 
comprende un convogliatore di flusso d’aria sulla superficie del ma-
teriale stampato per velocizzare l’evaporazione dell’inchiostro ed un 
asciugatore ad ampia superficie che s’innesta direttamente su quello 
già in dotazione, permettono lo sviluppo in tempi rapidi di stampe su 
materiali di lenta asciugatura o ad alte velocità.

€ r.q.

plotter da stampa e taglio
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VS 300/420/540/640
Plotter eco solvente stampa e taglio 
Con ink metallico e bianco
questo nuovo plotter da stampa e taglio con luce utile di 160cm ha la 
possibilità di essere configurato per l’uso di inchiostri bianchi e metalli-
ci, oltre ai normali colori di quadricromia ed a colori light per sfumature 
e profondità di colore superiori. Con questo mix di caratteristiche si 
possono ottenere grafiche spettacolari ed uniche, su svariati tipi di 
materiali: dal classico vinile adesivo per etichette o grafica veicolare 
alla semplice carta per affissioni, dalla splendente carta fotografica 
alla pregiata tela artistica, senza tralasciare l’uso di materiali quali 
banner per esterni o termoadesivi per decorazione di tessuti e non. 
questo plotter stampa ad una risoluzione massima pari a 1440dpi, 
garantendo una resa qualitativa eccellente. la velocità massima di 
stampa è pari a 23 metri quadri l’ora, dipendentemente dalla macchina 
(VS640/540/420/300) e dalla configurazione degli inchiostri in uso. la 
facilità d’uso dei nuovissimi colori metallici è data dalla libreria colori 
fornita nel software VersaWorks, che permette di assegnare ad una de-
terminata parte della nostra creazione un effetto di sicuro impatto visivo. 
l’accuratezza e la precisione dei colori voluti è garantita dall’uso della 
roland Color System library, una mazzetta colore stampata a livello 
macchina che ci garantisce continuità cromatica nel tempo e semplicità 
nella decisione del colore spot richiesto; è possibile stamparla sia per 
quadricromia che per inchiostri metallici.
la periferica è stata migliorata tecnicamente anche sotto altri aspetti:
•	nuova	testina	di	stampa	che	permette	7	dimensioni	di	goccia	
di	inchiostro	•	innovativo	sistema	di	circolazione	di	inchiostro	per	
azzerare	gli	sprechi	da	inattività	•	nuova	barra	di	scorrimento	della	
testina	per	garantire	una	precisione	di	taglio	sulle	lunghe	distanze	•	
posizionamento delle 8 cartucce in senso verticale È inoltre dotato 
della recente tecnologia intelligent pass Control, che permette un 
passaggio estremamente morbido tra le varie passate di stampa. 
Diviene inoltre possibile la stampa anche su materiali sensibili, dove 
l’inchiostro tendeva precedentemente a raccogliersi ai bordi della 
“strisciata” di stampa.
luce utile 736/1046/1346/1600 mm.

€ r.q.

plotter da stampa e taglio

sp-300i sp-540i xc-540mt Vs-300 Vs-420 Vs-540 Vs-640
dcutsp300 dcutsp540i dcutxc540mt dcutVs300 dcutVs420 dcutVs540 dcutVs640

larghezza di stampa/taglio (mm) 147–736 210–1371 210–1346 736 1046 1346 1600

larghezza supporto caricabile (mm) 182–762 210–1371 260–1371 182–762 182–1071 210–1317 210–1625

Colori cartucce installabili
4: CMYK 

da 220/440 ml
4 CCMMYYKK – 6 CCMMYKLmLc – 8 CMYKLmLcWhMt 

da 220/440 ml
risoluzione di stampa max 1440 dpi

interfaccia USB Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet

Consumo in stampa max (W) 470 1080 1600 740 960 1050 1080

Dimensioni con stand (cm) 172x77x128 239x80x129 2700x107x126 108x71x111 202x71x111 232x71x111 258x71x111

peso (con stand) 130 kg 149 kg 197 90 105 120 130

ambiente operativo Umidità: da 35 a 80% (nessuna condensa)

temperatura operativa (°C) da 15 a 40
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lEF 12
Stampante Inchiostri UV
codice DCUtlEF12
roland VersaUV lEF-12 è una stampante con inchiostri UV dedicata 
al modo della personalizzazione dell’oggettistica e della prototipa-
zione. lEF-12 stampa direttamente sugli oggetti foto, testi, texture e 
loghi, anche per realizzare un solo singolo pezzo. Caratterizzata da 
un eccellente rapporto qualità/prezzo, lEF-12 stampa fino ad uno 
spessore di 10cm, utilizzando i colori della quadricromia e il bianco, 
su un’area pari a 305x280mm. lEF-12 permette inoltre di stampare 
sull’oggetto effetti di verniciatura lucidi e opachi, anche a rilievo.
Grazie a lEF-12, l’operatore può stampare piccole e medie tirature, 
fino ad un unico oggetto, ognuno con personalizzazioni grafiche diffe-
renti e particolari. è possibile andare in stampa immediatamente, evi-
tando i lunghi tempi di attesa per test o prove o per la preparazione di 
lastre o impianti. lEF-12 ha una qualità di stampa molto elevata, con 
perfezione di dettaglio anche nelle parti più piccole, come testi e par-
ticolari grafici, è dotata di un cover frontale per la massima sicurezza 
dell’operatore e per preservare la stampa da pulviscolo e polvere.
Con le sue caratteristiche uniche, roland VersaUV lEF-12 è una 
periferica ideale non solo per serigrafi e stampatori, ma anche per in-
cisori, per chi personalizza gadget e regalistica aziendale, per agenzie 
creative e di grafica nonché per i designer e per chi fa prototipazione 
di ogni genere. importante è il fatto che con lEF-12 si possono 
realizzare piccole produzioni o anche pezzi unici. è perfetta per perso-
nalizzazioni su oggetti di pregio oppure per la creazione di targhe o 
placche con particolari effetti di lucidatura a rilievo o parti colorate.

€ r.q.

lEF 12

area max stampa 305x280x100h mm

materiale max caricabile 335x310x100h mm

inchiostri Cartuccia ECO-UV (CMYK + Bianco + Vernice) o ECO-UV S flessibili (CMYK + Bianco)

risoluzione fino a 1440 dpi

Connettività Ethernet

Dimensioni 998x867x546 mm

peso: 85 kg

plotter da stampa uv

zEc-u1005 zEc-u1715 zEc-u5025 zEc-u3050 zEc-u3075 zEc-u3100

Composizione Carburo cementato Carburo cementato Carburo cementato Carburo cementato Carburo cementato Carburo cementato

materiali tagliabili Vinile, termoadesivo

Vinile, termoadesivo, 
sandblast 

Specifico per piccoli 
dettagli

Vinile, termoadesivo 
Ottimo per il taglio di 

materiali duri quali ulano, 
fluorescenti, rifrangente

Vinili a nido d’ape, cartonci-
no, sandblast 

Offset leggermente 
superiore

Vinili a nido d’ape, rifran-
genti, cartoncino, presspan 

da 0.5mm 
Offset moderato

Cartoncino 
Offset marcatamente 

superiore, poco adatto per 
curve strette o angoli

Offset 0.25 0.25 0.25 0.5 0.75 1

angolo 50° 17° 50° 32° 32° 32°

Diametro 1 mm 1 mm 1.5 mm 1 mm 1.5 mm 2 mm

0.25 offset

ZEC-U1005

50°

ø1.0

0.25 offset 17°

ø1.0

ZEC-U1715

0.50 offset
32°

ø1.0

ZEC-U3050

0.75 offset 32°

ø1.5

ZEC-U3075

1.00 offset 32°

ø2.0

ZEC-U3100

0.25 offset
50°

ø1.5

ZEC-U5025

lamE pEr taGliO ViNilE
Per plotter da taglio, stampa e taglio
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StiKa SV 8 - 12 - 15
Plotter da taglio per hobbisti
Strumento ideale per iniziare un’attività di grafica digitale, essendo il 
prodotto completo di software e pronto per il suo utilizzo senza ulteriori 
investimenti, consentendo una versatilità che solo una periferica veloce 
da usare, affidabile e soprattutto portatile può dare. Stika si rivolge an-
che agli allestitori, hobbisti, ai modellisti, a chi fa airbrush (grafica con 
aerografo), alla decorazione di auto e moto, a chi personalizza caschi a 
accessoristica in generale. luce utile 160/250/340mm.

€ r.q.

GX 24
Plotter da taglio
codice DCUtGX24
Velocità di taglio di 50 cm/sec, risoluzione meccanica di 0,0125 mm/
passo e pressione di taglio fino a 250 grammi/forza. Caratteristiche 
eccellenti che combinate con un lettore di crocini usato per l’allinea-
mento del taglio di oggetti prespaziati danno al GX-24 il miglior rap-
porto prezzo / prestazioni della gamma dei plotter da taglio roland. 
la facilità d’uso del software vettoriale incluso, CutStudio, fornito 
con la macchina, e la piena compatibilità con applicativi professionali 
come CorelDraw o illustrator lo rendono versatile ed utilizzabile da 
qualsiasi fascia di utenza. luce utile lavoro 580mm.

€ r.q.

optional:
Base

plotter da taglio

GX 300/400/500
Plotter da taglio
DCUtGX300 – DCUtGX400 – DCUtGX500
plotter da taglio professionale con lettore ottico di crocini per l’intaglio 
preciso di grafiche prespaziate, questa versione di grande formato del 
plotter da taglio roland è stata studiata con una particolare attenzio-
ne sul fronte dell’affidabilità e dell’eco-compatibilità. la base inclusa 
permette all’utente di posizionare il plotter in tutta comodità ovunque 
ve ne sia necessità, senza bisogno di limitare lo spazio lavorativo 
per appoggiarvelo. la lama di refilo permette di separare con facilità 
lavori di grandi dimensioni senza dover impiegare troppo tempo per 
un’operazione manuale. luce utile lavoro 737/1000/1195/1626 mm. 
incluso software per intaglio grafico.

€ r.q.

N.B.: La base è obbligatoria

sV 15 sV 12 sV 8 gx-24 gx300 gx400 gx500 gx640
dcut340 dcut305 dcut215 dcutgx24 dcutgx300 dcutgx400 dcutgx500 dcutgx640

area massima taglio (mm) 340x1000 250x1000 160x1000 584x24998 737x24998 1000x34998 1195x24998 1626x24998

Dimensione materiale max (mm)
da 280 a 305 

oppure 
da 360 a 381

da 280 a 305 da 200 a 215 da 50 a 700 da 50 a 915 da 90 a 1178 da 90 a 1372 da 50 a 1840

Velocità di taglio (mm/s) fissa, 15 fissa, 15 fissa, 15 fino a 50 fino a 850 fino a 850 fino a 850 fino a 850

pressione (gf) fissa fissa fissa fino a 250 fino a 350 fino a 350 fino a 350 fino a 350

materiali utilizzabili Pvc con spessore da 0,1 mm o – (meno) 0,3 mm incluso liner

interfaccia USB

Dimensioni ingombro (mm) 510x165x105 419x147x95,5 317x147x95,5 850x300x240 1144x727x1113 1407x727x1113 1602x727x1113 1144x727x1113

peso (kg) 3,1 2,6 1,6 14 44 51 55 44

temperatura operativa (°C) 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40
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EGX 20
Incisore 2D
codice DCUtEGX20
“incisoria per tutti” è la sintesi perfetta di questa macchina che per-
mette la lavorazioni di materie plastiche, di superfici piane e curve, 
grazie ad un ottimo controllo sui tre assi X y e z che permette un’in-
cisione senza differenze qualitative durante il processo di incisione. 
l’area di lavoro di 203,2x152,4 mm permette l’incisione sia di piccoli 
oggetti quali portachiavi sia di targhe commemorative. la possibilità 
di cambiare l’utensile (diamante, fresa, fresa a punta piatta) offre 
inoltre la possibilità di lavori precisi quanto rapidi, per ogni tipo di 
esigenza. il software incluso permette una completa gestione sia di 
semplici scritte che di grafia più complessa, grazie al software che 
permette l’incisione su più livelli di profondità sul materiale.

€ r.q.

N.B.: per l’incisione con utensile a diamante è neces-
sario l’acquisto di un colletto opzionale per il bloccag-
gio dell’utensile

EGX 30a
Incisore 2D
codice DCUtEGX30a
miglioria del modello EGX20, l’incisore EGX30a ha come frecce 
al suo arco un’area di lavoro più estesa un maggior controllo sulla 
rotazione dell’utensile ed uno scorrimento su cuscinetti lineari di 
alta precisione: tutte caratteristiche che lo spingono in una fascia di 
produttività superiore. il software in dotazione permette l’incisione di 
targhe multiple a partire da un database di Excel, anche con numeri 
progressivi, nonché il “fill” ovvero il riempimento dei caratteri usati 
per l’incisione con un pattern di incisione.

€ r.q.

N.B.: per l’incisione con utensile a diamante è neces-
sario l’acquisto di un colletto opzionale per il bloccag-
gio dell’utensile

inCisoria

Egx-20 Egx-30a Egx-350 Egx-400 Egx-600
dcutEgx20 dcutEgx30 dcutEgx350 dcutEgx400 dcutEgx600

Dimensione piano di lavoro (mm) 220x170x20 305 x 205x5 305x235x40 407x305x42,5 610x407x42,5

area di lavoro (mm) 203x152x31 305 x 205

potenza motore (W) 12 15 50 72 72

Velocità rotazione mandrino (rpm) 4000-15000 5000-10000 5000-20000 8000-3000 8000-30000

interfaccia parallela, USB con adattatore USB USB parallela, seriale, USB con adattatore, slot per memory card

livello di rumore
Standby <45dB 

in funzionamento senza carico 
<70dB

 Standby <40dB 
in funzionamento senza carico 

<70dB

In funzione: 60 dB(A) 
in standby: 40 dB(A)

Standby <45dB, senza carico 75dB Standby <45dB, senza 
carico 75dB

temperatura operativa da 5°C a 40°C da 5°C a 40°C da 5°C a 40°C da 5°C a 40°C da 5°C a 40°C

Umidità Da 35 a 75% (senza condensa)

Dimensioni lxpxa (mm) 515x368x270 513x491x217 393x616x591 795x719x521 995x820x521

peso (kg) 10,9 15,5 34 51 64
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EGX 350
Incisore 3D
codice DCUtEGX350
Nuovo incisore a 3 assi della roland dotato di coperchio protettivo 
utilizzabile in tre posizioni (chiuso, semiaperto, aperto), l’EGX350 
permette performance di livello nonché la creazione di percorsi per 
gli strass (r-Wear) oltre ovviamente alle consuete applicazioni di un 
incisore dall’elevata affidabilità e precisione. il già citato pannello 
apribile a fisarmonica garantisce in ogni momento la visione completa 
del prodotto che si sta incidendo, il controller remoto offre funzionali-
tà ed accesso immediato a tutti i comandi principali. il nuovo colletto 
incluso per pulizia semplifica la buona tenuta dell’incisore, ed il nuovo 
sistema di settaggio dell’asse z rende l’operazione facile ed indolore. 
Un occhio di riguardo è stato posto alla riduzione delle vibrazioni, il 
piano di lavoro può essere anche adattato per garantire la perfetta 
postura orizzontale del supporto. i trucioli di lavorazione possono 
essere rapidamente aspirati da un apposito adattatore che s’inserisce 
sul mandrino in maniera guidata e con un solo movimento. Dotato 
di un tubo per l’aspirazione, l’adattatore è realizzato in policarbo-
nato trasparente, per controllare sempre visivamente il lavoro ed è 
resistente ai trucioli ed ai solventi chimici. roland EngraveStudio è il 
software integrato di roland per l’incisione.

€ r.q.

inCisoria

Kit DOratOrE
Accessorio applicabile su incisori 
Roland EGX 350/400/600
codice DCUtKitDOr
ideale per stampare copertine tesi ed agende o altri supporti piani. 
Facilità di utilizzo (si applica con la ghiera in dotazione). Comando 
elettronico per la regolazione della temperatura. regolazione digitale 
della temperatura. possibilità di facile sostituzione della punta. Si 
possono fare sia scritte che loghi senza bisogno di matrici, tutto è 
programmabile. può stampare su copertine in similpelle (Balacron), 
tela e altri materiali.
il kit è composto da tre pennini con sonda termica ad alta precisione 
e termoregolatore da 0 a 250 gradi, oltre alla staffa di supporto.

€ r.q.

N.B.: non è possibile utilizzare il kit con i modelli EGX 
20 ed EGX 30

rOtOlO FOil
Specifico per pressa a dorare 
ed incisori Roland-Tosingraf
codice trOFOil_
il foil è disponibile in svariati colori, con ampia scelta anche in funzio-
ne delle applicazioni (finiture in balacron, cotone, tela, seta, poliure-
tano, plastica, carta, pelle, ecc...). all’atto dell’ordine specificare il 
materiale di supporto che si intende lavorare.
altezza 30 cm, 60 metri, colori: oro brillante, oro satinato, argento 
brillante, argento satinato, rosso metallizzato, blu metallizzato. nero 
metallizzato

€ 62
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mEtaza mpX-90
Fotoincisore e marcatore per targhe
codice DCUtmpX90
Si differenzia dagli incisori in quanto non va ad asportare materiale 
con un utensile rotativo, ma si limita a graffiare o martellare (puntina-
tura) la superfice dell’oggetto, permettendo la riproduzione anche di 
sfumature mediante un retino (fotografia).
Evoluzione dell’ottimo fotoincisore mpx80, di cui mantiene inalterati 
tutti i pregi, questa periferica ha introdotto diverse migliorie che 
permettono di realizzare incisioni con una profondità di sfumature 
inarrivabile precedentemente. l’aspetto più importante da conside-
rare è sicuramente la nuovissima testina di incisione, ora formata 
da un’unica punta conica in diamante. la forza sviluppata è inoltre 
aumentata, rendendo così possibili incisioni in profondità anche su 
materiali duri (ferro, acciaio inossidabile, titanio) o laminati. l’area di 
lavoro utile è rimasta di 80x80mm, ma lo spazio laterale molto più 
ampio rispetto al predecessore permette l’inserimento di oggetti ben 
più voluminosi per la personalizzazione. rimane sempre presente la 
morsa autocentrante per oggetti come le penne, ed un kit opzionale 
per il fissaggio di oggetti particolari quali cornici. Utilissimo anche 
nella marcatura industriale, ha il vantaggio di poter marcare il seriale 
di una macchina in modo indelebile e sicuro.

dati tecnici:
•	Area	utile	di	lavoro	80x80	mm	•	Dimensione	dei	materiali	
installabili: massimo 100 mm (larghezza) x 200 mm (lunghezza) x 
40 mm (spessore), o 200 mm (larghezza) x 100 mm (lunghezza) x 
40	mm	(spessore)	•	Risoluzione:	529	dpi	(Alta	risoluzione),	353	dpi	
(Foto),	265	dpi	(Testo),	1058	dpi	(Vettoriale)	•	Velocità	di	stampa:	
50 mm/sec (Foto), 33 mm/sec (alta risoluzione/testo), 24 mm/sec 
(Vettoriale)	•	Alimentazione:	230V	50/60Hz	•	Assorbimento	24W

dimensioni e peso:
•	286 mm (W) x 383 mm (D) x 308 mm (H)
•	peso 10,8 kg

€ r.q.

fotoinCisoria e aCCessori

tipo utEnsilE diamEtro 
stElo

lunghEzza 
stElo

angolo 
di taglio

dimEnsionE 
punta (tip)

zEC-a20_ _
Conico, per materiali morbidi (plastiche, resine, ecc.)

3.175 mm 114 mm 30° da 0.13 a 0.76 mm

zEC-a40_ _ 4.36 mm 165 mm 30° da 0.13 a 0.76 mm

zEC-a20_ _-Bal
Conico, per metalli leggeri (ottone, alluminio, rame)

3.175 mm 114 mm 40° 0.13 o 0.25 mm

zEC-a40_ _-Bal 4.36 mm 165 mm 40° 0.13 o 0.25 mm

zEC-a20_ _-qr Conico, materiali morbidi 
meno calore, lo sfrido di incisione viene espulso durante la fresatura

3.175 mm 114 mm 30° 0.13 o 0.25 mm

zEC-a40_ _-qr 4.36 mm 165 mm 30° 0.13 o 0.25 mm

zEC-a2_ _ _
Fresa piana per creare linee di spessore costante o spianatura piano

3.175 mm 114 mm punta piana da 1.52 a 3.175 mm

zEC-a4_ _ _ 4.36 mm 165 mm punta piana da 1.91 a 4.34 mm

zEC-a2000 Utensile a diamante, utile per graffiare il metallo (verniciato o meno), non 
viene usato in rotazione

3.175 mm 127 mm 120° 0.1 mm

zEC-a4000 4.36 mm 178 mm 120° 0.1 mm

zHS-_ _ _ Utensile a lama tagliente, usura moderata 6 mm da 50 a 60 mm punta piana da 1 a 6 mm

zCB-_ _ _ Utensile lunga durata, testa piana o sferica 6 mm da 65 a 80 mm punta piana o sferica raggio 1.5 / 2.0 / 3.0 mm

* necessita di colletto opzionale

UtENSili Di iNCiSiONE
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resinatriCe

Start Up
Resinatrice
codice Start
la nuova versione economica permette la realizzazione di etichette 
resinate in tempi rapidi, qualità impeccabile, costi contenuti.
Etichette e marchi tridimensionali resistenti nel tempo. la resina rico-
pre uniformemente diverse superfici quali pVC/aBS, poliestere, poli-
carbonato, metallo. i colori diventano brillanti, l’effetto visivo esaltato, 
la superficie ricoperta da una resina trasparente sarà come vetrificata 
trasformando una semplice etichetta in un emblema prestigioso.
Una scelta innovativa che vi apre nuovi mercati: elettrodomestico 
- automobilistico - giocattoli - bigiotteria - cosmetico - packaging 
- promozionale.
Si richiede un piccolo investimento e il vostro mercato sarà maggiore, 
affiancato da un plotter di stampa e taglio potrete offrire un professio-
nale prodotto finito.

dati tecnici:
•	2 tubi aspiranti laterali per prelevare le apposite miscele di resina 

dalle taniche (catalizzatore resina)
•	Sistema per deumidificare e degassare (togliere l’aria per evitare 

micro bollicine)
•	Ugello dosatore (regolabile in funzione del formato resina richiesto)
•	Comando a pedale (ad ogni impulso corrisponde un dosaggio)
•	assorbimento 300 Watt

€ r.q.

resinatrice
Start Up

Serbatorio inox completo di adattatore 
lavaggio

Kit composto da 
due taniche

Kit multiugello a 6 testine di 
distribuzione

Ugelli 
intercambiabili 
usa e getta

Banco di 
lavoro e unità 
magazzino 
asciugatura

materiale di consumo:
codice Startr
Kit composto da 2 taniche da 21 kg:
•	una tanica di resina da 12 kg
•	una tanica di cetalinato da 9 kg
Sono resine poliuretaniche (tempi di polimerizzazione indurimento 
piuttosto veloce rispetto a quelle eposidiche).
N.B.: con 1 g di materiale si ottiene un cm2 di prodotto 
circa
codice Startm
Ugello intercambiabile in plastica

optional:
codice StartU
•	Kit multiugello composto da gruppo asta con nottolini guida ugello 

+ 6 testine di distribuzione + serbatoio inox completo di adattatore 
lavaggio mixer

•	Compressore richiesto minimo 25 lt
•	Banco di lavoro montato su ruote (piano formato 96x90 cm) + 

unità di magazzino per asciugatura a 30 ripiani + piano mobile su 
rotella formato 47x30 cm

•	Compressore 25/50 litri (1,5 Kw)
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SalD
Saldatrice per teli in PVC
codice zippVCH
Saldatrice semiautomatica ad aria calda per teli in pVC spalmato, 
permette la giunzione per sovrapposizione di due lembi di telo. la 
realizzazione di striscioni pubblicitari e di grandi immagini tensionate 
non sarà più un problema, sarete liberi di realizzare in modo del tutto 
autonomo il lavoro grafico da esporre, senza ricorrere a lavorazioni 
esterne. la macchina ha tempi ridottissimi di avvio ed un consumo di 
elettricità contenuto, la temperatura è regolabile per lavorazioni preci-
se su diversi materiali. la precisione lineare può essere notevolmente 
migliorata con l’abbinamento del gruppo guide (optional) che offrono 
riferimenti di squadratura da agganciare alla saldatrice. per ottimizza-
re l’operatività e la qualità del risultato trovare i giusti parametri fra le 
3 variabili: massa d’aria (es. 80-90%); temperatura (es. 250-350°); 
velocità (es. 3 m/min).

dati tecnici:
•	area saldatura 30 mm
•	avanzamento automatico con velocità regolabile da 4 a 8 m/min
•	Saldatura del telo, non inferiore a 300 gr. in pVC
•	regolazione della temperatura da 20 a 400°C
•	Display digitali per la visualizzazione di temperatura e velocità di 

avanzamento
•	Sistema di aggancio alle taglierine
•	 ingombro: 500x300x350h mm
•	peso: 14 kg (16 kg con imballo)
•	alimentazione: 230V, 50 Hz, 2000 W
•	motore 15W
•	riscaldatore marchio leister Svizzera

€ 3.250

optional:
Gruppo guida barre da 6 metri (3x2 m).

€ r.q.

termosaldatriCi

rUlliNO maNUalE
Rullo in gomma epdm
codice ppFrUl065
ideale per una rapida applicazione di piccoli particolari adesivi o per 
iniziare una stesura di ampie dimensioni che verrà completata tramite 
calandra. Curato nella realizzazione, è composto da una struttura ver-
niciata a polvere, un rullo rettificato in gomma epdm e una piacevole 
impugnatura ergonomica antiscivolo (eventualmente sostituibile in 
caso di usura), in neoprene. È disponibile in varie versioni per poter 
rispondere alle diverse condizioni d’impiego, presente anche il rullo 
specifico per rimuovere le bolle d’aria (foro pellicola)

rullino 70mm rullino 100m rullino 150mm rullino 200mm rullino 250mm rullino Foro 
pEllicola

ppFrul70 ppFrul100 ppFrul150 ppFrul200 ppFrul250

misura (mm) 70 100 150 200 250

Prezzo € 68 76 86 96 120 11
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SalD 1300
Saldatrice ad impulso
codice zip300
Saldatrice ad impulso a basse frequenze non nocive.
Saldatrice ad impulso per saldatura teli in pVC. questo tipo di lavora-
zione garantisce l’assenza di alcuna giunzione a costi contenuti, ed 
è molto semplice variare l’ampiezza della saldatura. possono essere 
trattati anche tessuti con l’inserimento di un nastro in pVC tra i lembi 
da saldare.
primo impulso: barra saldante si avvicina alla base del piano per 
posizionare il banner e non scalda
Secondo impulso: per lo schiacciamento riscalda, però le mani non 
passano.

dati tecnici:
•	area di saldatura 1300x25mm
•	pressione di lavoro 200 kg/cm2

•	Durata ciclo programmabile
•	Voltaggio 400 trifase (32 amp.)
•	Consumo 10 Kw
•	Collegamento circuito aria compressa 6 Bar (escluso compressore 

minimo 50 lt) discesa e risalita barra saldante
•	comando a pedale
•	memorie a disposizione: temperatura, tempo da comparare in base 

al materiale
•	apertura laterale
•	Squadra di posizionamento per puntatura banner

€ r.q.

OPTIONAL: due prolungamenti laterali da 100 cm

termosaldatriCi
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VEr 45
Verniciatrice UV liquida
codice VUV17
Verniciatrice di fascia economica da cm45, studiata appositamente 
per i soli stampati digitali fatti con macchine Xerox. puntatura manua-
le dei fogli, pulizia semiautomatica con doppio serbatoio interno. Non 
è possibile applicare il modulo aEr. la vernice protettiva UV lucida o 
opaca evita sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che acqua 
o altri liquidi non danneggino lo stampato.Funzionamento manuale 
con comandi a pulsanti. regolazione spessimetro vernice a leva va-
riabile da 6 a 14 micron. Si tratta di una macchina facile da installare 
anche in spazi ridotti. presente inoltre timer di sicurezza segnalazione 
carta bloccata nel forno.

€ r.q.

N.B.: collegabile con mettifogli pila piana ed alta pila, e 
con stacker in uscita

VEr 33
Verniciatrice UV liquida
codice VUV13
Verniciatrice da cm 33, ideale per il settore fotografico e stampa digi-
tale, puntatura manuale dei fogli. Si tratta di una macchina facile da 
installare anche in spazi ridotti. pulizia con ricambio serbatoio ester-
no, contenitore vernice esterno, riutilizzabile. la macchina dispone di 
riscaldatore per gli stampati in entrata. la vernice protettiva UV lucida 
o opaca evita sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che 
acqua o altri liquidi non danneggino lo stampato. il funzionamento 
è manuale con comandi a pulsanti con regolazione erogazione ed 
erogazione manuale della vernice. presente inoltre timer di sicurezza 
segnalazione carta bloccata nel forno.

€ 8.500

N.B.: collegabile con mettifogli pila piana ed alta pila, e 
con stacker in uscita

verniCiatriCi uv
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VEr 51
Verniciatrice UV liquida
codice VUV20
Verniciatrice da cm 51, la vernice protettiva UV lucida o opaca evita 
sia la crepatura del toner nella cordonatura sia che acqua o altri 
liquidi danneggino lo stampato, pulizia semiautomatica con doppio 
serbatoio interno. interfaccia touch screen per la gestione completa 
della macchina

€ r.q.

tipologie di tramature ordinabili
N.B.: possibilità di ordinare specificatamente macchine 
verniciatrici predisposte per gestire lavorazioni con 
pannelli fino a 15 mm, nelle quali si possono aggiun-
gere rulli supplementari per ottenere diverse finiture 
superficiali goffrate: tela, lino, pelle, ecc. (tramatura a 
scelta, vedi foto)

tipologie di vernici

matErialE VErnici liQuidE

Vernice lucida Barattoli da 3,8 litri

Vernice opaca Barattoli da 3,8 litri

Solvente pulizia alcool isopropilico

N.B.: con un barattolo da 3,8 litri si gestiscono
circa 1800 m2 di carta plastificata da un solo lato.
Disponibile in varie versioni:
•	 lucido
•	opaco
•	stampa digitale
•	stampa offset

DEpUratOrE D’aria
Da abbinare alle verniciatrici
codiceVUV-D
abbattitore di fumi per ambienti chiusi a carboni attivi. Disponibile in 
varie versioni per diverse applicazioni (verniciatrici, macchine laser, 
brossure).
•	Voltaggio 230V
•	assorbimento 220 W

€ r.q.

verniCiatriCi uv

VEr33 VEr45 VEr51
VuV13 VuV17 VuV20

luce utile (mm) 330 450 510

Grammatura massima (g/m2) 400 400 400

Velocità max (m/min) 30-35 30-35 30-35

regolazione erogazione vernice manuale manuale automatico

Hmi pulsanti pulsanti touch screen

timer sicurezza carta bloccata si si si

pulizia rulli manuale semi-automatica automatica

mettifogli alta pila opzionale opzionale opzionale

tensione (V) 380 380 380

assorbimento (W) 4000 5000

lxaxp (cm) 71x61x106 160x82x128 110x183x128

peso (kg) 42 320 350
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mod. i/p mod. ii/p

Dimensione stampo 40 mm 75 mm

profondità max foro margine 75 mm 110 mm

peso netto 5,5 kg 9,5 kg

pErFOrSEt p
Macchina manuale per timbrare a secco
codice DpErFHp8
macchina manuale per timbrare a secco con il minimo sforzo.
pressa a leva per timbrare a secco, caratteristiche come sopra, ma 
con cilindro per agganciare stampi personalizzati.

in dotazione:
•	Stampo e controstampo
•	Chiave si sicurezza
•	 inciso in plastica personalizzata fino a 40 mm.

€ r.q.

N.B.: I due modelli si differenziano per la diversa pres-
sione che si riesce a trasferire.
Attenzione: con stampi complicati i costi sono più 
elevati e la definizione non è ottimale, diametro minimo 
35 mm.

timBratriCe a seCCo, taglierina per metallo

C 30
Cesoia manuale per metallo
codice DViC308
la cesoia manuale da banco è costruita con grande precisione e 
studiata per tranciare l’alluminio e la plastica flessibile

dati tecnici:
•	luce di taglio 308 mm
•	Spessore taglio alluminio 1 mm
•	Spessore taglio plastica flessibile 3 mm
•	Spessore taglio lamierino ferro 0,5 mm
•	Spessore taglio ottone 0,5 mm

dimensioni e peso:
•	650x350x275 mm

€ r.q.
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mod. SyStEm tWO

mod. SyStEm ONE

SEriE SyStEm
Rilegatrice a pettine termosaldante
tesi di laurea, documenti legali, piani di marketing, ricerche, bilanci; 
per i documenti più importanti la sicurezza ed il prestigio di una 
rilegatura con materiali di altissima qualità ed eleganza e a prova di 
qualsiasi tentativo di manomissione.
automatica, affidabile, utilizza pettini a 10 perni (altezza 25 o 50 
mm).

€ 1.600

N.B.:la System TWO ha avvisatore acustico ciclo rilega-
tura, indicatore vassoio frammenti pieno, vassoio porta 
pettini.

€ 2.750

ChiuditriCi

SOyUz
Macchina dorsatrice
codice DDSOyUz
Creata per la produzione di piccole e grandi quantità di blocchi, 
semplice e rapida l'operatività.
la macchina è costruita in unica fusione di alluminio ed ha la possi-
bilità di eseguire contemporaneamente, con unica manovra, il dorso 
ai lati e sotto il blocco. può essere usata sia carta gommata che carta 
autoadesiva, il taglio di questa viene elettricamente ed è simultaneo 
all’avanzamento manuale del blocco. Si possono dorsare blocchi 
avente spessore minimo di 5 mm (con cartone di sostegno) fino ad 
un massimo di 35 mm. la lunghezza del rivestimento è di 410 mm 
entro la macchina, con la possibilità di rivestire all’infinito, se l’impul-
so elettrico viene comandato a mano.

dati tecnici:
•	Formato imballato: 800x300x300 mm
•	peso lordo: 16 kg
•	peso netto: 12 kg
•	assorbimento 0,10kW

€ 1.750
optional:
termoresistenza per utilizzo di nastri termici

systEm onE systEm two systEm thrEE
dpronE dprtwo dprthrEE

Spessore rilegatura fogli max 250 500 750

Capacità perforazione max (fogli 80gr) 20 20 20

tipo di perforazione manuale elettrica a pulsante elettrica a pulsante

anti inceppamento • •

Chiusura termosaldante termosaldante termosaldante

pressino manuale manuale manuale

Dimsnioni lxpxa (cm) 180x560x407 267x597x451 267x597x451

peso (kg) 10,3 14,8 15
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prOFipaCK 425
Distruggi cartoni
codice DDH425
Sbarazzarsi dei cartoni usati e allo stesso tempo comperare co-
stosi imballaggi per spedire la merce, HSm profipack risolve i tuoi 
problemi. trasforma il cartone usato in materiale da imballo senza 
doverlo pre-tagliare. maneggevole, dotata di un tasto per l’accensio-
ne, arresto e cambio direzione. Gli speciali rulli perforano e tagliano 
il cartone nel formato desiderato. il sistema è mobile e quindi può 
essere trasportato ovunque.
Dotata di una comoda scala di misurazione per ottenere lo spesso-
re desiderato nel materiale per imballare. Ottima rapporto qualità/
prezzo. il motore è dotato di una protezione contro il surriscalda-
mento. Elevata produttività grazie al motore potente, in una corsa 
diversi strati possono essere perforati. la forma delle scanalature 
nei rulli che tagliano espande il cartone in imballi sicuri e in grado di 
proteggere. i rulli che tagliano sono fatti di un unico pezzo di acciaio 
temprato e quindi è insensibile ad eventuali particelle di metallo del 
cartone (graffette).

dati tecnici:
•	larghezza taglio: 425 mm
•	Spessore max di entrata: 20 mm (2-3 strati di cartone)
•	Velocità lavoro: 12 m/min potenza motore: 4,0 kW
•	Voltaggio: 400 V / 50 Hz trifase

dimensioni e peso:
•	700x480x970 mm
•	peso: 175 kg
l’operatività consiste nell’inserire cartoni nella feritoia di entrata 
della macchina (42,5 cm); essendo aperta nel lato sinistro, la parte 
eccedente del cartone viene automaticamente tagliata in modo che 
l’operatore la possa reinserire per distruggerla.
il modello prOFipaCK 425 distrugge il cartone in modo che possa 
essere riutilizzato per imballare.

€ r.q.

prOFipaCK 400
Distruggi cartoni
codice DDH400
Stesse caratteristiche del modello profipack 425 da tavolo (senza 
base).

dati tecnici:
•	larghezza taglio: 415 mm
•	Spessore max di entrata: 10 mm (circa 1 strato di cartone)
•	Velocità lavoro: 8 m/min
•	potenza motore: 1,15 kW
•	Voltaggio: 230 V

dimensioni e peso:
•	590x370x360 mm
•	peso: 37,2 kg

€ r.q.

distruggi Cartone
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Calandre professionali a freddo ed a Caldo

ECOpratiCa
Rullo application tape cm65 manuale
codice ppFrUl065
rullo montato su tavola di supporto, economico e dall’utilizzo imme-
diato. per una rapida applicazione di adesivi su stampe e documenti 
di piccolo formato. azionamento manuale mediante volantino e 
regolazione della pressione indipendente alle estremità.

€ 370

ECOpratiCa 130
Calandra 130 cm manuale
codice DpG1300m
Calandra manuale di grande formato, corredata di base di sostegno. 
azionamento manuale mediante volantino. rulli di calandratura dal 
peso elevato e regolazione della pressione indipendente alle estremità 
per una migliore applicazione del film plastificante. porta bobina per 
magazzino. Base inclusa, non ha il riavvolgitore.

€ 1.480

ECOpratiCa 130 El
Calandra 130 cm elettrica
codice DpG1300E
Calandra manuale di grande formato, corredata di base di sostegno. 
azionamento elettrico con comando a pedale. rulli di calandratura 
dal peso elevato e regolazione della pressione indipendente alle 
estremità per una migliore applicazione del film plastificante.
porta bobina per magazzino. Base inclusa, non ha il riavvolgitore.

€ 1.850

Ecopratica Ecopratica 130 Ecopratica 130 El
ppFrul065 dpg1300m dpg1300E

luce utile (mm) 650 1300 1300

Entrata carta (mm) 750 750

Spessore max (mm) 20 15 35

Velocità max (m/min) - - 6

Diametro rulli (mm) Ø 90 Ø 90

Diametro mandrino (mm) 57 75 75

rulli riscaldati (°C) NO NO NO

riavvolgitore recupero liner NO NO NO

tensione (V) 230 230 230

assorbimento (W) 30 50 50

lxaxp (cm) 75x20x36 155x60x92 153x61x120

peso (kg) 20 80 105
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rOtOCOr 65
Cordonatrice rotativa multifunzione 
elettrica, puntatura manuale
codice DSOlrOl65
Cordonatrice rotativa multifunzione elettrica, dispone del gruppo 
cordonatore professionale che crea un canaletto (simile a quello 
delle cordonatrici con stampo e controstampo). Corredata anche del 
gruppo perforatore a tratteggio.

dati tecnici:
•	luce utile entrata carta 650 mm
•	luce utile lavoro 610 mm
•	Grammatura carta da 80 a 400 gr
•	Voltaggio 230 monofase
•	Gruppo cordonatore a due sezioni di canale (stretta e larga) incluso
•	Gruppo perforatore a tratteggio con contromatrice a base teflonata, 

con staccafoglio ad unghia incluso
•	Gruppo cordonatore copertina brossura a 4 canali (2 apertura 

copertina 5mm e 2 variabili per determinare altezza dorso libro) 
incluso

•	regolatore pressione ad eccentrico su ambo i lati
•	Due gruppi di traino carta posizionabili regolabili
•	Due squadre regolabili lungo la base cilindrica, garantiscono un’e-

levata precisione di parallelismo
•	Uscita con scivolo inclinato e squadre magnetiche posizionabili

dimensioni e peso:
•	735x455x175 mm
•	peso 35 kg

€ r.q.

mCm 48a
Cordonatrice rotativa con mettifoglio a frizione
codice tFOlD48
Nuove cordonatrici rotative da tavolo con l’innovativo sistema che 
permette di realizzare un perfetto canaletto sul cartoncino (simile ai 
modelli con stampo a colpo). il diametro del cilindro è di 35 mm e 
possono montare gli stessi cordonatori usati sulle piegatrici StaHl 
e mBO. può essere acquistata con o senza mettifoglio a frizione. Un 
rapporto qualità prezzo ottimale.

dati tecnici:
•	larghezza massima 470 mm
•	Formato minimo 80x100 mm
•	Formato massimo 490x560 mm
•	Grammatura carta da 80 gr a 500 gr
•	Velocità regolabile
•	Contatore
•	pressione regolabile destra e sinistra
•	Voltaggio 230V monofase, 50Hz, 6a

dimensioni e peso:
•	1100x605x300 mm
•	peso 41 kg

€ r.q. particolare del gruppo
cordonatrice a motore
e contromatrice

CordonatriCi
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accessorio fotokit per taglio bordini
contorno foto agganciabile su tOSiCUt110

tOSiCUt 110
Tagliapannelli manuale da tavolo multifunzione
codice DrNG110
rapporto qualità-prezzo ottimale. può tagliare FOam fino a 10 mm (in 
due passaggi), e pVC fino a 4 mm (in 3 o 4 passaggi).

ampia la gamma di utensili fornita di serie:
1. Squadra anteriore corta frontale
2. Squadra posteriore lunga laterale
3. manopola blocco lama per taglio diritto da agganciare ad apposita 

corsia
4. Blocco lama per taglio 45 gradi + punzone segnataglio a pressione 

(es. cornici)
5. Sagoma spigolo 45 gradi
6. Due squadrette scorrevoli destra e sinistra lunghe 10 cm
7. Kit nr. 10 lame di ricambio

dati tecnici:
•	luce utile di taglio: 110 cm o Spessore max: circa 10mm
•	pressino manuale o macchina da tavolo (non è prevista la base)

dimensioni e peso:
•	130x40x10 cm
•	peso: 8 kg

€ 390

Lame per tagliapannelli (10pz)
codice DrNG110l

€ 4,80

linea taglio e torChietto eConomiCo

tOrCHiEttO BaBy
Manuale
codice ttOrp
Completo di punzone e contropunzone, autoperforante con foro da 
12 mm.

€ 260
optional:
Set occhielli da 500 completo di piastrina di riscontro

€ 95
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BiVitaG
Taglia biglietti da visita manuale
codice DrBiGl
Semplice, funzionale, risolve il problema del taglio biglietti da visita 
con l’azionamento a manovella manuale.
Due le operazioni: taglio del foglio nel senso verticale con la creazione 
di due strisce lunghe; reinserimento della striscia nel senso orizzonta-
le con il risultato di 5 biglietti da visita.

dati tecnici:
•	Formato a4 (210x297 mm)
•	Grammatura carta: max 250 g/m2
•	misura biglietto: 85x54 mm (10 biglietti in un foglio a4)
•	produttività: circa 2000 biglietti all’ora

€ 185

taGElEt
Taglia biglietti da visita elettrico
taglierina elettrica per biglietti da visita, puntatura manuale dei fogli 
per taglio verticale e taglio orizzontale.

dati tecnici:
•	puntatura manuale foglio per taglio verticale portando in uscita due 

sezioni larghe 85 mm lunghe tutto il foglio. il taglio ha il doppio 
refilo centrale e laterale

•	  puntatura manuale foglio per taglio orizzontale (attivare con leggera 
pressione) portando in uscita 5 biglietti da visita (per singola 
sezione) in formato 85x54 mm. il taglio ha il doppio refilo centrale 
e laterale

•	230 Volt monofase
•	Watt 30
•	F.to carta a4
•	Cartoncini fino a 350/400 g
•	4 Coltelli rotanti con doppio refilo + 2 coltelli laterali

dimensioni e peso:
•	320x430x170h mm
•	peso: 8 kg

€ 280

tagliaBiglietti
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tErmOECO 38
Termopressa economica
codice tlEVpiC38
dati tecnici:
•	Formato utile piano riscaldato: 380x380 mm
•	Voltaggio 230 monofase
•	Watt 2200
•	temporizzatore da 0 a 60 secondi
•	termoregolatore digitale max 250 gradi
•	timer acustico
•	regolazione pressione con rotazione manopola posta su piatto
•	movimento a leva manuale con riferimento numerico per identifica-

re senza errori la pressione utilizzata

optional:
•	microregolazione della pressione con numeratore
•	Display digitale

dimensioni:
•	690x400x360 mm
•	peso: 32 kg

€ 1.350

termopresse

accessori per tazze

mUltitErmOECO 6
Termopressa manuale
codice tlEVmUl
termopressa manuale a piastra singola con possibilità di aggancio 
accessori per trasferire su tazze, borracce e cappellini. Versione 
economica multifunzione.

dati tecnici:
•	Voltaggio 230 monofase
•	assorbimento W1750 (piastra)
•	assorbimento W280 (cappellini)
•	assorbimento W200 (piatti)
•	assorbimento W280 (tazze)
•	temporizzatore regolabile
•	termoregolatore digitale max 250°C
•	timer acustico
•	movimento a leva manuale

accessori inclusi:
•	Formato utile piano riscaldato 300x380 mm (piastra)
•	Formato utile piano riscaldato 148x80 mm (cappellini)
•	Formato utile piano riscaldato diametro 115 mm (piatti)
•	Formato utile piano riscaldato diametro 150 mm (piatti)
•	Formato utile piano riscaldato diametro 73 mm (tazze)
•	Formato utile piano riscaldato diametro 90 mm (tazze)

dimensioni e peso:
•	690x450x380h mm
•	peso: 37 kg

€ 1.350

accessori per cappelli e piatti
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tErm DUO pNEU
Termopressa pneumatica a due piatti
codice tlEVDUOp
termopressa pneumatica a doppia piastra con innovativo spostamen-
to laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, 
veloce e senza sforzo. rapporto qualità prezzo ottimale.

dati tecnici:
•	Formato utile piano riscaldato 380x380 mm
•	Voltaggio 230 monofase
•	assorbimento Watt 2200
•	temporizzatore regolabile
•	termoregolatore digitale max 250°C
•	timer acustico
•	regolazione pressione con manometro filtro aria
•	movimento pneumatico con comando a doppia pulsantiera

dimensioni e peso:
•	1000x500x400     mm
•	peso: 75 kg

€ 2.580

Compressore escluso

tErm DUO maN
Termopressa manuale a due piatti
codice tlEVDUO
termopressa manuale a doppia piastra con innovativo spostamento 
laterale montato su barre cementate, rendono il movimento facile, 
veloce e senza sforzo. rapporto qualità prezzo ottimale.

dati tecnici:
•	Formato utile piano riscaldato 300x380 mm
•	Voltaggio 230 monofase
•	assorbimento Watt 1500
•	temporizzatore regolabile
•	termoregolatore digitale max 250°C
•	timer acustico
•	regolazione pressione con rotazione manopola posta sul piano
•	movimento a leva manuale

dimensioni e peso:
•	1000x500x400 mm
•	peso: 70 kg

€ 1.390

termopresse
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prESSa CappElliNi
Termopressa piccola
codice tlEVCOmBi
piccola e facile da usare, di struttura compatta e robusta dotata di un 
termostato costruito con il miglior alluminio. la pressa cappellini è 
ideale per stampare ogni tipo di cappellino velocemente e con ottimi 
risultati.

dati tecnici:
•	Dimensioni piano riscaldato curvo: 7x15 cm
•	Volt: 230 V
•	Watt: 180
•	timer: meccanico a pulsanti da 0 a 180 secondi
•	  regolazione altezza piano (pressione) a mezzo manopola inferiore 

da 0 a 5 mm massimo
•	molla di fermo blocco cappellino
•	timer acustico
•	termoregolatore digitale max 250 gradi

dimensioni e peso:
•	610x290x360h cm
•	peso: 18 kg

€ 850

tErmO taz
Termopressa per tazze
codice tlEVtaz
dati tecnici:
•	Diametro 90 mm
•	lunghezza 90 mm
•	assorbimento 280W
•	temporizzatore digitale
•	termostato digitale per la temperatura
•	regolazione pressione

€ 780

termopresse

tErmO piattO
Termopressa ideale per personalizzare 
piatti
codice tlEVpiat
dati tecnici:
•	Formato diametro 100 mm
•	assorbimento 250W
•	temporizzatore digitale
•	termostato digitale per la temperatura
•	regolazione pressione

€ 780
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maN tamp
Macchina tampografica manuale
macchina tampografica manuale ad un colore, semplice utilizzo, 
ottima resa produttiva, nessuna manutenzione.

dati tecnici:
•	Calamaio a calamita chiuso da 80 mm
•	Stampa 1 colore
•	regolazione porta tampone nei tre assi oltre alla rotazione
•	pressione regolabile
•	altezza massima articolo per essere stampato 80 mm
•	piano porta cliché 100x210 nn
•	  piano porta oggetti 180x100 mm regolabile nei tre assi oltre alla 

rotazione
•	tampone di stampa tondo formato 50x50
•	tampone di stampa rettangolare formato 50x80

processo operativo:
1. Creazione cliché: esposizione ai raggi UV 5 minuti circa film 

positivo con toner a contatto cliché - pulizia - asciugatura; il tutto 
preparato con un espositore oppure commissionando il lavoro a 
terzi

2. preparazione inchiostro + diluente
3. Versare inchiostro nel calamaio che appoggiato al cliché si attacca 

con magnete e fissato alla macchina
4. regolazione pressione del tampone
5. Stesura inchiostro su cliché con il calamaio
6. presa dell’inchiostro con il tampone
7. trasferimento stampa dal tampone all’oggetto

dimensioni e peso:
•	300x200x500h	mm	•	Peso:	27	kg

€ 1.260
materiali su richiesta:
•	Cliché piastrina 100x220 mm
•	Disponibili in 3 versioni:

◊ sviluppo con acido
◊ sviluppo ad acqua
◊ sviluppo ad alcool

•	tampone quadro rettangolare per penne
•	tampone tondo per piatti
•	Calamaio con cerchio ceramica
•	 inchiostro tampografico disponibile nei colori: bianco - nero - rosso 

- blu (barattoli da 1 kg)

BrOm
Bromografo senza aspirazione
codice BrOm2822
Bromografo senza aspirazione per piccole lavorazioni, abbinabile alla 
macchina tampografica per esporre ai raggi UV il cliché.

dati tecnici:
•	Voltaggio 230 monofase
•	Formato 280x225 mm
•	3 lampade

€ 1.090

tampografia
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BaSE BOttON
Pressa bottoni a leva manuale
codice tlEVBaSE
Struttura semplice in plastica rigida, movimento a leva manuale, 
inclusa n.1 matrice per bottoni da 56 mm.
Non può montare altri tipi di matrice.
operatività:
a) posizionare la matrice ed inserire il coperchio + stampa + 

velina trasparente protettiva e regolare manualmente in altez-
za la matrice

B) Esercitare la pressione per incapsulare il coperchio che rima-
ne nella matrice

C) togliere l’anello nero
D) inserire la parte retro spilla
E) Cambiare posizione altezza matrice e procedere alla 

pressione
•	tempi di esecuzione circa 2/3 spille al minuto

€ 295 inclusa 1 matrice da 56mm
N.B.: La matrice da 56 mm non 
può essere utilizzata per gli altri 

due modelli in quanto è più piccola ed operativamente 
si lavora da un lato solo.

matriCi
Materiali di consumo
•	taglierino circolare in plastica+base (può tagliare dal 56 in poi)

€ 45

•	taglierino circolare in metallo+base (può tagliare tutti i diametri) 
per 25-37-56 mm

€ 245

N.B.: Per quantità elevate proponiamo prezzi netti 
molto interessanti.
Su richiesta SpillE: con clip (37 e 56 mm) – con apertura (56 mm) – 
con specchio (76 mm)

aUtO BOttON
Pressa bottoni professionale
codice tlEVaUtO
la versione più professionale della linea, sempre con movimento a 
leva manuale base a doppio contenitore per il posizionamento della 
spilla da un lato e del coperchio dall’altro rendendo molto più veloce 
la lavorazione fino a 5/7 spille al minuto con solo due semplici pres-
sioni, senza la necessità di toccare le matrici ed inserendo coperchi e 
spille nell’apposito contenitore doppio. molto facile nell’utilizzo.

€ 780 inclusa 1 matrice a scelta tra 
25-31-37-56-75mm
N.B.: Le matrici utilizzate per 

questo modello (25-31-37-56-75 mm) non si possono 
intercambiare, cioè scegliendo la matrice non possia-
mo cambiarla ma è fissa e bisogna acquistare un’altra 
macchina.

A livello pubblicitario i bottoni da 56 mm sono quelli più usati, seguono quelli da 37 mm. I bottoni da 25 e 75 
mm sono meno richiesti.

taglierino + bottoni

56 mm
37 mm
25 mm

presse Bottoni

misura prEzzo conF 1000pz prEzzo conF 500pz

25mm 190 115

38mm 280 170

56mm 280 170

75mm 450 275
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tG maN
Pressa libri manuale
codice ttGmaN
pressa da tavolo funzionamento manuale tramite volantino ad altezza 
fissa, costruzione in acciaio robusta e precisa.

dati tecnici:
•	luce utile di introduzione: 500 mm
•	peso: 90 kg
•	Formato piani: 515x450 mm

dimensioni e peso:
•	alzata massima: 510 mm
•	 ingombro: 600x500x1000 mm

€ 1.690

tG prESS iDra
Pressa oleodinamica verticale
pressa oleodinamica verticale per la compattazione e la formazione di 
balle di scarti e materiali tipo carta, catone, plastica, nylon, ecc.
la macchina ha la camera di compattazione completamente chiusa, 
sono apribili la porta di carico materiale e la porta di espulsione balle. 
il carico del materiale avviene frontalmente, quadro elettrico laterale. 
il ciclo di compattazione è semiautomatico a leva (discesa e salita). 
la legatura della balla è preimpostata e si realizza a porte chiuse, 
si lega manualmente. Estrazione balla manuale, con carrellino in 
dotazione.

dati tecnici:
•	potenza spinta 3 tonn
•	  Spinta di pressatura 0.9 kg/cm2

•	Dimensione balla 650x500x1323h mm Corsa compattatore 700 
mm

•	Voltaggio 230V monofase
•	assorbimento 1100 W

dimensioni e peso:
•	1000 x 770 x 2310h mm
•	peso 250kg

€ r.q.

tG miNi maN
Pressa libri manuale mini
codice ttG460
ideale per piccole lavorazioni artigianali, poco ingombrante, pratica e 
dalla struttura in metallo pesante.

dati tecnici:
•	Formato piano 350x500 mm
•	altezza utile 80 mm

dimensioni:
•	530x350x300 mm
•	peso kg 55

€ 790

maCChine per legatoria
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StalBUm
Unità foto album
codice ttG010
Unità di lavoro completa per la produzione di album fotografici con 
attrezzature manuali e semiautomatiche composta di 4 macchine:
a) incollatrice
C) pressa libri
B) pressa foto
D) cordonatrice
ingombri ridotti, ottimizzazione della produzione, risultati professiona-
li. possibilità anche di acquistare la singola macchina.

dati tecnici:
•	 iNCOl50: incollatrice a motore mm 520 per colla vinilica, 230V 

monofase con base mon tata su ruote
•	prESS FOtO: pressa foto mm 470 a pedale meccanico con base 

montata su ruote, piano inclinato utile 370x520 mm, montata su 
ruote, spessore 65 mm, larghezza utile 470 mm

•	tG maN miNi: pressa libri manuale formato mm 350x470 altezza 
80 mm

•	SOCOr45: cordonatrice manuale, profondità piano circa 500 mm, 
spessore 450gr/m2, 46 cm

dimensioni e peso:
Spazio richiesto circa 1x1,10 metri (1,10 m2), peso totale 4 macchi-
ne kg 221

€ r.q.

maCChine per foto alBum

p SyStEm
Applica risguardi manuale
attrezzatura designata a combinare fogli piegati con materiale garzato 
adesivo. Una volta ottenuta questa pseudo copertina e incollata 
mediante brossure al blocco, il risultato è pari a quello di un libro 
ottenuto da una macchina per blocchi tradizionali pronto per poi 
essere incassato.
i fogli piegati vengono sistemati manualmente sulla stazione di 
combinazione, qui vengono uniti da una garza / nastro pretrattata con 
materiale collante tagliata a misura richiesta o standard. la coper-
tina combinata è così subito pronta e può essere così caricata sulla 
brossura.

dati tecnici
•	Blocco libro: da 100x100 a 350x420mm
•	Spessore: da 2 a 80mm
•	Velocità: dipende dall’operatore

dimensioni e peso
•	800x500mm
•	peso: 25 kg

€ r.q.
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iNCOl 50
Incollatrice
codice ttG050
incollatrice per colle viniliche, ideale per spalmare in modo uniforme 
colle su carta, foto ecc. montata su armadietto con ruote (con 1 
ripiano).

dati tecnici:
•	Formato utile 520 mm
•	Velocità regolabile
•	racla regolabile stesura colla
•	Vasca colla vinilica a freddo
•	pinze staccafoglio incluse
•	manopola movimento manuale
•	Voltaggio 230V monofase

dimensioni e peso:
•	800x400x1080 mm
•	peso: 88 kg

€ r.q.

CaN 52
Pressa canaletto
codice ttG052
pressa canaletto con comando meccanico (non elettrico), ideale 
per segnare il dorso del libro con un canale la cui incisione (senza 
tagliare) avviene per pressione e con le lame riscaldate. Utilizzata nel 
settore legatoria e cartotecnica tradizionale.

dati tecnici:
•	larghezza utile mm 490
•	termostato regolazione temperatura lame di segnatura
•	Comando a pedale meccanico non motorizzato
•	Watt 250x2 riscaldatore lame

dimensioni e peso:
•	630x450x1150 mm
•	peso: 52 kg

€ r.q.

maCChine per legatoria

prESS FOtO
Piano accoppiaggio foto con biadesivo
codice ttG060
Studiato appositamente per formare il blocco album foto accoppiate 
fra loro con incollaggio del “retro con retro foto” grazie ad una pinza 
dal bordo ristretto che si alza e scende con comando a pedale pneu-
matico. Struttura robusta in metallo.

dati tecnici:
•	Formato	utile	630x890	mm	•	Comando	pedale	pneumatico	(non	è	
incluso	compressore)	•	Spessore	60	mm

dimensioni e peso:
•	•	660x570x910	mm	•	Peso:	75	kg

€ r.q.
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SEGNa FilO
Cucitrice a filo refe
codice ttG040
Cucitrice a filo refe, ideale per cucire segnature libri, soprattutto 
in presenza di carte patinate e spessori grammatura carta elevati. 
macchina utilizzata in legatoria tradizionale, centri stampa digitali. 
puntatura della segnatura manuale sulla “sella”, comando a pedale 
elettrico.

dati tecnici:
•	Formato utile massimo 450x450 mm
•	Formato minimo 100x80 mm
•	Velocità meccanica max 80 colpi/minuto
•	Velocità lavoro circa 40 segnature/minuto
•	Voltaggio 380V - 3F+N+t - 16a
•	assorbimento 1kW
•	Spessore 1,5 mm Numero aghi 12
•	 inserimento fascicoli manuale
•	Cover trasparente anteriore e posteriore
•	Stop automatico di sicurezza
•	Colpo singolo

dimensioni e peso:
•	1300x1400x1550h mm
•	peso 730 kg

€ r.q.

pHOtO taBlE
Piano per creare foto album
piano per il montaggio biadesivo retro con retro foto (pre cordonate) 
per creare foto album. Semplice, preciso e funzionale, movimento 
pneumatico ad aria con comando a pedale per la discesa pressino 
munito di regolatore aria. Squadra di appoggio laterale, piano in 
legno inclinato per facilitare la centratura e l’accoppiaggio della foto 
con foto.
pressino removibile facilmente posizionabile con ottima tenuta della 
base “prima foto” evitando che si possa muovere garantendo la 
perfetta centratura del biadesivo e successivo accoppiaggio foto.

dati tecnici:
•	luce utile lavoro 550 mm
•	Spessore max 122 mm
•	Formato piano 560x510 mm

€ r.q.

ESCLUSO COMPRESSORE (richiesto 25 litri)

CuCitriCe filo refe e foto alBum
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BrO BOOK
Mobiletto a torre montato
codice DtOB500yz
mobiletto a torre montato su ruote a 4 scomparti con piano inclinato 
verso il centro, suddivisi da 4 pannelli in metallo.
ideale per posizionare libri appena rilegati che necessitano di tempi 
attesa per essere refilati. in particolare abbinato alle brossure in 
genere, ed a lavori di incollaggio solo su dorso.

dati tecnici:
•	Formato max a4 per ognuno dei 4 scomparti

dimensioni e peso:
•	Dimensioni di ogni scomparto 250x250x550 H mm
•	Dimensioni ingombro 495x495x1130 mm
•	peso kg 30

€ 590

N.B.: a scelta due versioni:
a) con torre inclinata per libri brossurati colla PUR
b) con torre verticale dritta per libri brossurati colla 
HOTMELT

mOBilEttO UNiVErSalE
Base di appoggio in metallo
codice DpG350t
Base di appoggio in robusto metallo, con 4 ruote, doppio piano 
rialzabile a discrezione.
Due porte frontali, ampia capacità interna.
il mobiletto è di semplicissimo montaggio.

dati tecnici:
•	piano formato 580x780 mm
•	piano rialzabile da 72 cm (altezza di partenza) fino a max 113 cm 

(semplicissimo il meccanismo di sgancio ed aggancio ai quattro lati 
con tacche di sicurezza ad ogni 3/4 cm)

•	4 ruote di cui 2 auto bloccanti
•	2 porte anteriori con 1 ripiano all’interno (possibilità di posizionarlo 

ad altezze diverse)

dimensioni e peso:
•	580x780x720 mm
•	peso: 50 kg
•	Confezione ingombro 82x65x20 cm

€ 470

aCCessori per legatoria
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tOS 920
Plastificatrice a bobina
plastifica in modo ecologico mediante sistema di riscaldamento a 
secco (dry), non si usano quindi solventi o collanti che rilasciano 
vapori od odori di alcun tipo.

dati tecnici
•	luce utile 920mm
•	Grammatura massima 450gr/m2

•	Velocità max 50m/min
•	regolazione pressione pneumatica
•	rullo superiore riscaldato 
•	mettifoglio ad aspirazione
•	tensione 380V (5p)
•	assorbimento W
•	lxaxp cm
•	peso kg

€ r.q.

plastifiCatriCi a Caldo

mONO ECO 62
Plastificatrice a caldo monofacciale
codice tmON62 
plastificatrice a caldo monofacciale per stampati offset e digitali.
Nuova plastificatrice monofacciale a puntatura manuale con strappo 
automatico, ha un rapporto qualità prezzo ottimale. Struttura robusta 
con sormonto automaitco del foglio, permette una gestione veloce del 
lavoro, non è collegabile in linea con eventuali mettifogli.

dati tecnici:
•	Sormonto automatico fogli
•	Strappo automatico in uscita
•	Velocità massima di laminazione 12mt/min
•	Sensore della temperatura ad infrarossi
•	regolazione pneumatica della pressione
•	abbattitore di temperatura per mantenere lineari le stampe 

plastificate
•	luce utile di lavoro 620 mm
•	temperatura massima di esercizio 160 °C
•	Grammatura carta da minimo 120gr 

(dipende dal tipo della carta) a 350 gr
•	mandrino 76mm
•	riscaldatore ad infrarossi
•	Voltaggio 230V 50-60Hz
•	assorbimento 2.7kW

dimensioni e peso:
•	1420x963x1470 mm (con stand)

€ r.q.
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maCChine per legatoria

alp
Copertinatrice semiautomatica
questa stazione di lavoro è adatta alla produzione di copertine per li-
bri in cartonato, anche di grande formato, copertine per photo book e 
photo album, espositori per vetrina ed accoppiatura di materiali vari.
Si compone di quattro fasi lavorative distinte e raggruppate in un 
unico sistema produttivo compatto (incollatura, zona di accoppiatura 
dei materiali, metticartoni automatico, calandratura e rimbocco) e di 
poco ingombro (soli cm. 160x80 in pianta), montato su ruote frenate 
per un facile spostamento, sempre pronta all’uso e permette ad un 
solo operatore di lavorare in completa autonomia, per diverse ore e 
senza alcuno sforzo fisico. Cambio di formato rapidissimo, in circa 40 
secondi.

incollatrice.
l’incollatrice è posizionata sul lato sinistro della stazione di lavoro, 
funziona con colla vinilica a freddo, oppure con colla a caldo organica 
adatta alle classiche copertine per libri in cartonato. Vasca colla con 
serbatoio e pompa di ricircolo che alimenta in continuo la vasca 
stessa. l’operatore inserisce manualmente la tela che viene incollata 
da sotto, la preleva e la deposita sul tavolo di lavoro aspirato.

tavolo di lavoro aspirato.
rappresenta la zona centrale della stazione di lavoro, su di esso si 
posiziona la tela incollata in precedenza che verrà trattenuta in posi-
zione ben stesa dal piano aspirante, con l’aiuto di alcuni blocchetti di 
puntatura si rende precisa e ripetitiva la sua posizionatura a registro 
per la ricezione del cartone o dei vari quadrotti di cartone.

metticartone automatico.
posizionato sul lato posteriore del tavolo di lavoro aspirato, in posizione rialzata rispetto allo stesso. Dispone di un magazzino porta cartoni 
con prelievo automatico da sotto, il magazzino può essere preparato per caricare un cartone singolo, oppure i classici due quadrotti con 
dorsino (tre pezzi per le copertine in cartonato), arrivando sino ad un massimo di sei cartoni per cartelle particolari. 
i cartoni vengono poi presi da un sistema di ventose aspiranti e depositati perfettamente a registro sulla tela incollata, questo grazie alle gui-
de meccaniche di scorrimento che rendono costante e preciso il movimento del carrello. il carrello delle ventose con i relativi cartoni, viene 
mosso manualmente dall’operatore che deve semplicemente tirarlo in posizione ed abbassarlo contro la tela.

calandra rimboccatrice automatica.
Collocata sul lato posteriore del tavolo di lavoro aspirato. Dopo aver posizionato i cartoni sulla tela, si spegne l’aspirazione del tavolo di lavoro 
e si và ad inserire il tutto nella calandra. Subito dopo la calandratura, il materiale passa automaticamente alla fase di rimbocco dei due lati 
paralleli ed opposti, la copertina viene riportata fuori e l’operatore la gira di 90° per reinserirla una seconda volta, calandrandola quindi 
nell’altro senso di fibra ed andando a rimboccare gli ultimi due bordi. Si ottengono così delle copertine perfettamente rimboccate e con angoli 
piegati senza grinze. resa del prodotto lavorato su tavola di accumulo inclinata.

dati tecnici:
•	Formato del prodotto steso: 120x120 – 520x750 mm
•	Grammatura carta/tela lavorabile, min/max: 80/180 gr/m2
•	Spessore cartone lavorabile, min/max: 1/5 mm
•	produttività oraria, anche con copertine in tre pezzi min/max: 180 / 360
•	Colle utilizzabili, a freddo ed organiche specifiche per copertine: Vinilica/a caldo
•	Serbatoio colla con pompa di ricircolo: Si
•	metticartone automatico ad aspirazione con magazzino: Si
•	Calandra con rimboccatrice automatica dei due lati: Si
•	Compressore incorporato per aria aspirata: Si
•	Necessita fornitura di aria compressa: Si
•	potenza elettrica massima impegnata: 5 kW – Volts – tre fasi con fase terra e fase neutra: 380 / 50hz

dimensioni e peso:
•	1600 (l) x 800 (p) x 1600 (a)
•	peso: 300 kg

€ r.q.
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pressa liBri

atlaNtE
Pressa libri e forma canaletto
adatta alla pressatura con formatura dei due canaletti per i libri in 
cartonato (copertina rigida), anche di grande formato, photo book e 
photo album.
Esegue due fasi lavorative distinte, la pressatura idraulica del libro e 
contemporaneamente la formatura a caldo dei due canaletti posti vi-
cino al dorso, entrambe inserite in una sola macchina di poco ingom-
bro (cm. 165x65 in pianta), montata su ruote frenate per un facile 
spostamento, sempre pronta all’uso e permette ad un solo operatore 
di lavorare in completa autonomia, per diverse ore e senza alcuno 
sforzo fisico. Cambio di formato rapidissimo, in circa 60 secondi.

stazione di pressatura.
Si inserisce manualmente il libro singolo all’interno della pressa, in 
posizione verticale e con il dorso verso il basso. Si preme il pulsante 
di partenza del sistema di pressione idraulica che agisce sui due lati 
del libro e su tutta la sua superficie, valori di pressione e tempo sono 
regolabili.

stazione forma canaletto.
Contemporaneamente alla fase di pressatura, inizia la formatura 
dei due canaletti che avviene mediante due lame riscaldate che 
vanno a posizionarsi a contatto del libro nella zona del dorso. queste 
lame hanno la temperatura controllata da termostato regolabile e la 
posizione del libro rispetto ad esse può essere facilmente registrata 
più alta oppure più bassa con un volantino esterno dotato di orologio 
misuratore. terminato il ciclo di lavorazione, l’Operatore deve sem-
plicemente estrarre il libro che risulterà ottimamente pressato e con i 
due canaletti formati a caldo.

dati tecnici:
•	Formato massimo del libro - base x dorso x spessore: 460 x 750 x 

100 mm
•	pressione idraulica: Si
•	pressione massima esercitabile: 5.000 kg
•	potenza elettrica massima impegnata: 2 kW 

Volts – tre fasi con fase terra e fase neutra: 380 / 50hz

dimensioni e peso
•	Dimensioni: 650 (l) x 1650 (p) x 1600 (a)
•	peso: 200 kg

€ r.q.
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lEGaBiND aUtO DiGit
Brossuratrice automatica 
con metticopertina ed uscita a tappeto
Superbinder 50E è una brossuratrice automatica a pinza singola che 
fornisce un rapido set-up, regolazioni facili ed un funzionamento si-
curo. È necessario un solo operatore durante l’esecuzione dell’intero 
processo. con l’ausilio del sistema pneuimatico e motori passi-pas-
so, un setup macchina completamente automatizzato può essere 
attraverso il touch screen per la morsa libro, fresatura, incollaggio 
laterale, cordonatura rotativa e pinzatura.

dati tecnici:
•	pinza ferma libro a controllo pneumatico
•	Sistema di comando touch screen
•	Stazione di fresatura automatica con motori passo passo
•	Stazione di incollaggio dorsale e laterale completamente 

automatiche
•	Stazione di pinzatura automatica
•	metti copertina automatico
•	Nastro di consegna finale
•	Numero pinze: 4
•	produttività massima: 500 cicli/ora
•	altezza libro: 140-420 mm
•	spessore libro: 30-500 mm
•	altezza copertina: 140-430 mm
•	 larghezza copertina: 240-610 mm
•	potenza richiesta: 12,8 kW

dimensioni e peso:
•	1075 (w) x 2660 (l) x 1495 (h) mm
•	peso: 1190 kg

€ r.q.

GraN VErNEl
Incassatrice
questa incassatrice è adatta alla produzione di libri in cartonato (co-
pertina rigida), anche di grande formato, photo book e photo album. 
inserisce il blocco libro nella sua copertina.
Esegue due fasi lavorative distinte, incollatura ed incassatura, 
raggruppate in una sola macchina di poco ingombro (cm. 200x110 in 
pianta), montata su ruote frenate per un facile spostamento, sempre 
pronta all’uso e permette ad un solo operatore di lavorare in completa 
autonomia, per diverse ore e senza alcuno sforzo fisico. Cambio di 
formato rapidissimo, in circa 60 secondi.

dati tecnici
•	Formato massimo del libro - base x dorso x spessore, 

450x560x100 mm
•	Formato minimo del libro – base x dorso x spessore, 60x90x5 mm
•	produttività oraria, min. / max. 150 / 500
•	Utilizza colla vinilica
•	mettiblocco libro automatico
•	Vasche colla con movimento automatico di apertura / chiusura
•	potenza elettrica massima impegnata 2kW
•	Voltaggio 380V trifase

dimensioni e peso
•	1100 x 2000 x 2000 mm
•	peso 450kg

€ r.q.

BrossuratriCi
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Kit mettilibro automatico
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Spm qS-60
Trilaterale idraulico professionale
trilaterale collegabile in linea con l’uscita di una macchina brossu-
ratrice con capacità produttiva di circa 3.000/3.500 Copie/ora con 
taglio di una coppia di libri per colpo.

dati tecnici:
•	Costruzione robusta in fusione di ghisa
•	Gruppo freno. Frizione elettromagnetica
•	Scheda elettronica (inverter) per la regolazione della velocità da 17 

a 36 colpi al minuto (con alimentazione a libro singolo)
•	Dispositivo di alimentazione automatico con preimpilatura, per l’im-

missione automatica dei libri alla fase di taglio. l’alimentazione uò 
avvenire a copia singola oppure a pile di due o più libri, permetten-
do quindi di supportare ritmi produttivi di vari tipi di brossure (mas-
simo 4.500 Copie/ora, caricando tre libri per volta). i libri possono 
arrivare al cassetto preimpilatore direttamente da nastri collegati 
all’uscita di una brossura, oppure caricati manualmente da un 
operatore che deve preoccuparsi solamente di mantenere carico il 
cassetto di alimentazione. l’alimentatore automatico provvederà da 
solo al trasporto dei libri alla fase di taglio

•	 il libro va al taglio con il dorso in avanti e durante il percorso di en-
trata viene sostenuto da una serie di soffi d’aria regolabili (ci sono 
quindi meno problemi di strisciature con i vari tipi di copertine)

•	Due serie di lame nuove
•	Dispositivo di blocco automatico del taglio in mancanza di libri
•	 impianto elettrico integrato con le protezioni di sicurezza 

elettromeccaniche
•	Dispositivo di cambio lame rapido
•	Contacolpi
•	Dispositivo di soffieria sulle lame per facilitare l’espulsione dei rifili 

di taglio (necessita aria compressa, non inclusa)
•	Dispotivo di silicone spray sulle lame, programmabile per intensità 

e periodicità
•	Cambio del formato del piano di taglio (dove si trovano i listelli 

sottolama), con sistema standard di inserimento degli spessori 
metallici e serraggio a vite

•	lubrificazione automatica centralzizata
•	resa del prodotto tagliato su nastro, con terminale di rulliera in 

folle (zona posteriore)
•	aspiratore dei rifili collegato al tubo di asporto (diametro 120 mm, 

lunghezza 400 cm), che autonomamente li scarica nel conteniutore 
che metterete a disposizione

•	macchine adeguada alle attuali normative di sicurezza e marcata 
ce

•	Formato rifilato: 125x90 – 425x305 mm
•	 formato massimo non rifilato: 440x310 mm
•	altezza minima di immissione: 3–80 mm
•	altezza massima pre-impilatore: 300 mm
•	potenza massima richiesta: 5,5 kw
•	Voltaggio 380 trifase + terra e fase neutra

dimensioni e peso:
•	152 (l) x 225 (p) x 170 (h)
•	peso 3.000 Kg

€ r.q.
optional:
•	Cassetti ad innesto rapido

linea taglio
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tG prESS 20/30
Pressa a dorare
codice DprESSa
Struttura molto robusta, ideale per stampare su diverse tipologie di 
supporti quali tela, copertine, pelle, etc. ideale per legatorie, tipogra-
fie, centri copie, centri stampa digitale.

dati tecnici:
•	Spessore max: 400 mm
•	Controllo temperatura
•	temporizzatore
•	regolazione pressione a mezzo ghiera
•	avanzamento del film oro automatico a motore 

(larghezza max portarotolo film oro: 25 cm)
•	Voltaggio: 230V - 1000 Watt
•	movimento a leva manuale con autoblocco
•	Contatore copie meccaniche
•	piano di lavoro mobile estraibile su corsie formato: 310x360 mm
•	piastra riscaldata formato: 210x310 mm
•	Compositoio porta caratteri
•	Compositoio piano per cliché

dimensioni e peso:
•	550x550x700 mm
•	peso: 130 kg

€ 5.950

N.B.: Ideale per stampe di loghi ripetitive (es. agende)

presse a dorare

Kit Carat
Kit completo per pressa a dorare specifico 
per tesi di laurea
codice KitDOr
•	Caratteri in piombo stile romano corpo 16 (altezza circa 6 mm)

◊ serie maiuscolo alfabeto completo con più lettere assortite
◊ serie minuscolo completo con più lettere assortite
◊ serie numeri
◊ serie punteggiatura

•	Caratteri in piombo stile romano corpo 20 (altezza circa 8,5 mm)
◊ serie maiuscolo alfabeto completo con più lettere assortite
◊ serie minuscolo completo con più lettere assortite
◊ serie numeri
◊ serie punteggiatura

•	marginatura assortita
•	Spaziatura per corpo 16 (altezza circa 6 mm)
•	Spaziatura per corpo 20 (altezza circa 8,5 mm)
•	N. 1 serraforme cm 15
•	N. 1 serraforme cm 25
•	N. 2 chiavi serraforme
•	N. 1 pinzetta in acciaio
•	N. 1 compositoio manuale (per comporre la singola parola)
•	N. 1 righello tipometro in plastica

€ 1.650
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Film iN BOBiNa a FrEDDO
Laminazione a freddo grande formato
informazioni sulla protezione UV: nella fase di produzione del film viene aggiunto un additivo anti UV per prolungare la resi-
stenza dell’inchiostro utilizzato nella stampa digitale (meglio se per esterni). l’additivo pone rimedio ai problemi di ingialli-
mento e delaminazione del film stesso. la laminazione permette, inoltre, di proteggere le vostre stampe da agenti negativi 
come lo smog, la salsedine, l’umidità ed altri fattori atmosferici.
Si consiglia l’utilizzo del film plastificante privo di protezione UV per interni o esterni ma di breve durata.
tutte le bobine hanno mandrino da 76 mm = 3“.

Film pVc lucido E opaco a FrEddo
Materiale considerato più versatile, morbido, il più utilizzato

codicE modEllo alt. bobina 
(cm) tipo lungh. (mEtri) micron totalE mQ prEzzo mQ prEzzo bobina 

singola €

tplUX105 TOSIGLOSS 104 lucido 50 90 52 3,26 170
tplUX140 TOSIGLOSS 137 lucido 50 90 68,5 3,26 225
tplUX153 TOSIGLOSS 153 lucido 50 90 76,5 3,26 250
tpmat105 TOSIMATT 104 opaco 50 90 52 3,26 170
tpmat140 TOSIMATT 137 opaco 50 90 68,5 3,26 225
tpmat153 TOSIMATT 153 opaco 50 90 76,5 3,26 250

Film pVc lucido E opaco uV protEtto a FrEddo
Utilizzato per proteggere stampe digitali per esterni

codicE modEllo alt. bobina 
(cm) tipo lungh. (mEtri) micron totalE mQ prEzzo mQ prEzzo bobina 

singola €

tplUX104UV TOSIUVGLOSS 104 lucido 50 60 52 r.q. r.q.
tplUX137UV TOSIUVGLOSS 137 lucido 50 60 68,5 r.q. r.q.
tplUX153UV TOSIUVGLOSS 153 lucido 50 60 76,5 r.q. r.q.
tpmat104UV TOSIUVMATT 104 opaco 50 60 52 r.q. r.q.
tpmat137UV TOSIUVMATT 137 opaco 50 60 68,5 r.q. r.q.
tpmat153UV TOSIUVMATT 153 opaco 50 60 76,5 r.q. r.q.

Film pEt (poliEstErE) a FrEddo
trasparenza elevata

codicE modEllo alt. bobina 
(cm) tipo lungh. (mEtri) micron totalE mQ prEzzo mQ prEzzo singola 

bobina €

tppEt72 PETLUC 72 trasparente 50 20 36 4,95 205
tplUXpEt PETLUC 105 trasparente 50 20 52,5 4,95 285
Materiale che offre maggiore lucentezza, utilizza spessori molto sottili, ha una maggiore durata e una maggiore protezione UV. L’effetto è bassa nebbia ed alta trasparenza, 
anche se è molto sottile non è difficile da registrare. Protezione in Liner (film trasparente) che mantiene perfettamente lucido il film. Effetto fotografico, antigraffiti. Ideale per 
proteggere stampati adesivi, etichette, abbinato a plotter di stampa e taglio. Utilizzabile anche come antigraffiti (nel caso di scrittura con pennarelli si può pulire).

Film biadEsiVo a FrEddo
Permanente in poliestere (PET)

codicE modEllo alt. bobina (cm) lungh. (mEtri) totalE mQ prEzzo mQ prEzzo bobina singola €

tBia101 TOSIBI 104 50 52 3,99 210
tBia131 TOSIBI 137 50 68,5 3,99 275
tBia153 TOSIBI 153 50 76,5 3,99 305

prodotti spEciali a FrEddo
Film pvc trasparente antigraffio, antiscivolo 200 micron, goffrato

modEllo alt. bobina (cm) tipo lungh. (mEtri) totalE mQ  prEzzo mQ prEzzo bobina singola €

tOSiCalp 100 PVC adesivo calpestabile 50 50 5,63 280
tOSiCalp 122 PVC adesivo calpestabile 50 61 5,63 345
N.B.: su richiesta • Scheda tecnica per ogni prodotto • Bobine con altezze da 200 cm

film plastifiCanti a freddo
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film plastifiCanti a Caldo

Film iN BOBiNa a CalDO
Laminazione a caldo tipo poliestere
il film a caldo e utilizzato per proteggere stampe eseguite su carta in quanto la colla spalmata su questo film a contatto con il calore si scioglie 
penetrando nella fibra della carta. Su altre superfici di tipo sintetico, pvc, o altri supporti si preferisce l’utilizzo di film a freddo.

bobinE Film mEdio E grandE Formato a caldo
codicE spEss. (micron) tipo alt. bobina (mm) lungh. (mEtri) mandrino (mm) tot. mQ prEzzo mQ prEzzo bobina singola

DFC103042C 42 lucido 1030 150 2” 1/4 = 57 155 0,76 118
DFC104042 42 lucido 1040 300 3” 1/4 = 76 312 0,69 216
DFC140042D 42 lucido 1400 300 3” 1/4 = 76 420 0,69 290
DFC151042 42 lucido 1510 300 3” 1/4 = 76 453 0,69 313

DFC103042p 42 opaco 1030 150 2” 1/4 = 57 155 1,19 184
DFC104042D 42 opaco 1040 300 3” 1/4 = 76 312 1,09 340
DFC140042O 42 opaco 1400 300 3” 1/4 = 76 420 1,09 458
DFC142042O 42 opaco 1420 300 3” 1/4 = 76 426 1,09 464

DFC103075 75 lucido 1030 75 2” 1/4 = 57 77 1,21 93
DFC104042C 75 lucido 1040 150 3” 1/4 = 76 156 1,10 172
DFC140075D 75 lucido 1400 150 3” 1/4 = 76 210 1,10 231
DFC155075D 75 lucido 1550 150 3” 1/4 = 76 232 1,10 256

DFC103075p 75 opaco 1030 75 2” 1/4 = 57 77 1,39 107
DFC104042D 75 opaco 1040 150 3” 1/4 = 76 156 1,27 198
DFC140075O 75 opaco 1400 150 3” 1/4 = 76 210 1,27 267

DFC1030125B 125 lucido 1030 60 2” 1/4 = 57 62 1,78 110
DFC1040125 125 lucido 1040 120 3” 1/4 = 76 125 1,62 203

DFC1030125O 125 opaco 1030 60 2” 1/4 = 57 62 2,54 157
DFC1040125O 125 opaco 1040 120 3” 1/4 = 76 125 2,31 290

DFC1040250 250 lucido 1040 60 3” 1/4 = 76 62 3,83 237
SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE SU MANDRINI 25/56/75 - quotazioni su richiesta

opp Film polipropilEnE a caldo pEr stampa oFFsEt
codicE spEss. (micron) tipo alt. bobina (mm) lungh. (mEtri) mandrino (mm) tot. mQ prEzzo mQ prEzzo bobina singola

DFp310 24 lucido 310 1000 3” 1/4 = 76 310 0,31 95
DFp340 24 lucido 340 1000 3” 1/4 = 76 340 0,31 105
DFp430 24 lucido 430 1000 3” 1/4 = 76 430 0,31 135
DFp490 24 lucido 490 1000 3” 1/4 = 76 490 0,31 150

DFp310O 27 opaco 310 1000 3” 1/4 = 76 310 0,46 145
DFp340O 27 opaco 340 1000 3” 1/4 = 76 340 0,46 160
DFp490O 27 opaco 490 1000 3” 1/4 = 76 490 0,46 225
SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE CON MANDRINI 25/56/76mm - quotazioni su richiesta (misure 440/450/460mm)

opp Film polipropilEnE digitalE a caldo
Speciale film in polipropilene studiato per stampati in digitale, ottima la tenuta anche su fondi neri.

modEllo spEss. (micron) tipo alt. bobina (mm) lungh. (mEtri) mandrino (mm) tot. mQ prEzzo mQ prEzzo bobina singola

tOSipOp 38 lucido 315 1000 3” 1/4 = 76 315 0,68 215

tOSipOp 38 opaco 315 1000 3” 1/4 = 76 315 1,11 350
SU RICHIESTA METRATURE ED ALTEZZE DIVERSE CON MANDRINI 25/56/76mm - quotazioni su richiesta (misure 330/340/440/495mm), metraggi anche da 500m

Film a caldo spEciali a caldo - opp Ed acEtato

modEllo spEss. 
(micron) tipo alt. bobina 

(mm)
lungh.
(mEtri)

mandrino 
(mm)

tot.
mQ

prEzzo
mQ

prEzzo 
bobina
singola

TELA (linen) 
Superficie tramata antigraffio ed antiriflesso

56 OPP 315 150 25 47,25 1,39 66

SOFT TOUCH OPACO - Effetto vellutato 36 OPP 315 500 76 157,5 1,39 220
Su richiesta altezze diverse anche su mandrini da 25/57/76 mm ed Altezza da 1290 mm (tela, soft touch)
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COpErtiNE FOt.ECON
Copertine morbide per brossura 
tutto cartoncino liscio
codice CSEE470297_
Copertine tutto cartoncino liscio fotocopiabile 200 g.
Già precordonato (doppia cordonatura) in confezioni da 100 pcs, 
rilega da 2 fogli a circa 350/500 fogli.
Colori:  lavanda_5_ - grigio_6_ - crema_7_ - bianco_1_ - verde 

chiaro_4_ - verde scuro_4a_ - rosso_3_ - azzurro cielo_5a_

€ 29,50

COpErtiNE BrOSCart
Copertine morbide per brossura 
PVC trasparente + cartoncino
codice CB297470_
Copertine pVC trasparente + cartoncino sul retro trama pelle già 
precordonato (1 cordonatura) in confezioni da 100 pcs, rilega da 2 
fogli a circa 350/500 fogli.
Colori:  pVC+bianco_1a_ - pVC+nero_2_ - pVC+bordeaux_3_ - 

pVC+blu_5_ - pVC+blu scuro_5a_ - pVC+verde scuro_4_

€ 48,71

N.B.: su ordinazione gestiamo anche altre colorazioni, 
a preventivo produzioni personalizzate su formati e 
colori 
cartoncino a vostra scelta, anche per quantità limitate.

COpErtiNE FUOri FOrmatO
Copertine morbide per brossura 
PVC trasparente + cartoncino sul retro
Con abbinamento colore cartoncino non a catalogo. tipo BrOSCart 
pVC + colore cartoncino a scelta f.to 210x650 mm (minimo 100 pcs)

€ 0,93 Prezzo cadauna

N.B.: Il PVC trasparente sul fronte è di tipo opaco 
antiriflesso e antigraffio, solo su richiesta può essere 
trasparente. Produzione automatizzata direttamente da 
bobina alta qualità, condizioni commerciali per quantità 
molto competitive.

Copertine morBide per Brossura
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COpErtiNE pEr tESi
Tesi balac + cotton Tesi + silk Tesi
le copertine tesi hanno un formato standard 30x21cm con dorso su lato lun-
go e dallo spessore variabile (8-10-14-18-22-26-30-34-38-42 mm). i colori 
disponibili sono sette per la similpelle (bianco, rosso vivo, bordeaux, verde, 
blu, grigio, marrone) per tutte le tipologie di dorso. le stesse copertine tesi 
possiamo produrle con finiture di altro tipo ad esempio tela cotone (cotton 
tesi) in 7 colori (blu, grigio, bordeaux, canapa, rosso, verde, nero), e del tipo 
tela seta (silk tesi) in 3 colori (celeste, blu, rosso vivo) ma solo su richiesta. 
il confezionamento è in scatole da 15 pz per le copertine tesi distinto per 
colore.

tESi BalaC
Copertine tesi tipo rigido Copertine a libro in similpelle, già con dorsi predefiniti.
Colori: bordeaux_3_ - verde militare_4_ - bleu notte_5_ - bianco_1_
N.B.:  L’inserimento del colore bianco permette la personalizzazione con un unico passaggio (senza doratura) 

nella stampa.
codicE dorso (mm) capacità Quantità pEr 

conFEzionE prEzzo

CCt 8_ 8 72 15 55
CCt 10_ 10 90 15 55
CCt 14_ 14 130 15 55
CCt 18_ 18 170 15 55
CCt 22_ 22 210 15 55
CCt 26_ 26 250 15 62
CCt 30_ 30 290 15 62
CCt 34_ 34 330 15 62
CCt 38_ 38 370 15 62
CCt 42_ 42 410 15 62

copErtinE tEsi conFEzionE in trE colori
codice CCt_ _8
Confezione copertine tesi da 15 pezzi in tre colori: bordeaux, verde, blu (5 pezzi per colore).

€ 56

COttON tESi
Copertine tesi in tela cotone
Copertine tesi prodotte in tela cotone in 7 colori (blu, grigio, bordeaux, canapa, rosso, verde, nero). Ottima resa anche per la stampa a dorare, 
e su richiesta anche finitua in tela seta (3 colori).

dorso (mm) Quantità pEr 
conFEzionE prEzzo

8 15 63
10 15 63
14 15 63
18 15 63
22 15 63
Su richiesta anche dorsi da 26 - 30 - 34 - 38 - 42 e dorso “6” mm.

Copertine ed aCCessori
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Copertine in Cartonato

COpErtiNE tESi mOrBiDE
In similpelle
codice CSFF470297_
accoppiato con carta bianca grammatura circa 400, precordonati per brossura. Formato: 
297x470 mm, confezioni da 100 pezzi.
Colori: bordeaux, blu, verde. Da utilizzare in brossura.

€ 84

COpErtiNE pEr pHOtO alBUm
Metallic photo - morbipel photo - cotton photo
le copertine per photo album presentano una gamma di formati molto 
ampia (identificati per il momento in 10 tipologie, le più usate) con uno 
spessore standard di dorso da 16mm che riesce a soddisfare gran parte 
delle richieste della clientela in quanto possono rilegare da poche fotogra-
fie fino a spessori di 13-14mm e l’altro con dorso 10mm specifico per le 
macchine BOOXtEr della Fastbind proponiamo solo il formato 20x30 (dorso 
lato corto) ed il formato 30x20 (dorso lato lungo).
Colorazioni: 4 colori “metallic photo” in pVC trama tela (oro, argento, blu, 
verde) e 3 colori in pVC morbido (rosso, blu, nero) ma con trattamento 
superficie in poliuretano che al tatto è molto morbido ed elegante, 4 colori 
(canapa-verde-rosso-blu) del cotton photo (anche se in totale ne abbiamo 
7), e su richiesta se ci sono quantità possiamo produrne con ogni tipo di 
finitura.

COpErtiNE iN CartONatO
Listino prezzi

Formato 
cartonE Formato tipo dorso pEzzi pEr 

conFEzionE
cotton photo 
cotton tEsi

morbipEl 
mEtallic photo 

4 colori

silK 
solo su 

richiEsta

152x192 15x20 Photo 16 15 3,10 3,10 4,50
203x192 20x20 Photo 16 15 3,95 3,95 6,40
203x243 20x25 Photo 16 15 4,50 4,50 7,80
254x192 25x20 Photo 16 15 4,50 4,50 6,50
203x294 20x30 Photo 16 15 4,90 4,90 8,20
305x192 30x20 Photo 16 15 4,90 4,90 6,90
220x305 22x30,5 Booxter 6 15 No 4,90 No
305x294 30x30 Photo 16 15 6,60 6,60 9,90
305x395 30x40 Photo 16 15 7,10 7,10 10,50
305x446 30x45 Photo 16 15 7,60 7,60 11,70
N.B.:  per comprendere quale è il lato del dorso nei formati di cui sopra la prima misura identifica il lato dorso (es. 15x20 il lato 15cm è quello del dorso)
N.B.:  le copertine booxter sono specifiche per la nuova macchina Fastbind, spessore dorso unico 10 mm, un solo formato (lato dorso A4 corto) - solo su richiesta anche lato 

lungo
N.B.:  20x15 è un formato non a catalogo si può fare se non nel formato 20x17, cioè un lato deve essere più lungo di 2 cm. Il formato dorso massimo realizzabile in automa-

tico è di 50 mm e minimo di 6 mm (solo su richiesta).
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matErialE aUtOaDESiVO
bobinE similpEllE
Autoadesive in similpelle
codice CCtBOB_ _
Bobine in similpelle altezza 106 cm per 50 m in sette colori: bianco, bordeaux, rosso, 
verde, blu, grigio, giallo.
Da utilizzare in brossura.

bobinE balacron
Autoadesive in balacron
Carta spalmata con trattamento in superficie
altezza 106 cm, lunghezza 50 m (totale 56 mq)

bobinE morbipEl
Autoadesive in similpelle
Similpelle con trattamento al poliuretano
altezza 140 cm, lunghezza 50 m (totale 70 mq)

bobinE cotton tEsi
Autoadesive in cotone
altezza 102 cm, lunghezza 50 m (totale 51 mq)

€ r.q.

Con un metro quadro si possono realizzare 6 fogli da 329x500 mm (formato copertina A4)
Note: possibilità di fornire questi materiali autoadesivi a formato in foglio steso o bobina, in vari colori. L’adesività 
dei nostri supporti è testata per una tenuta sicura che mantiene la rimboccatura fissata e permanente. Anche la 
bobina può essere tagliata a misura richiesta. 

aNGOli CrOmati
codice CCtaNG
placcati colore oro, capacità di 2 mm, confezioni da 100pz.

€ 9,60

CapitEllO
CCt Cap_
Su richiesta disponibili gamma colori abbinata alle copertine. 
Cordoncino applicabile manualmentepitello. Colori: verdone_4_ - blu_5_ - granata_6_

€ 0,60 al metro lineare

BiaDESiVO iN rOtOlO
Biadesivo in rotolo 12 mm x 33 metri

codice DpF SCOtCH

€ 7,90

piStOla appliCatriCE BiaDESiVO
codice DpF DiSp

€ 85

aCCessori per Copertine, Biadesivi
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BiaDESiVO iN FOGliO
Specifico per accoppiaggio foto di alta qualità
Nuovi fogli biadesivo 300 gr. anima in cartone di ottima qualità mantiene una perfetta linearità in fase di accoppiamento e durata nel tempo.

Formato 
biadEsiVo (cm)

Formato carta 
FotograFica (cm) prEzzo (100pz)

15 x 20 20,3 x 31 20,5
20 x 20 20,3 x 41 24
20 x 30 20,3 x 61 37,5
30 x 30 30,5 x 61 58
30 x 40 30,5 x 81 78
40 x 40 40,6 x 81 120
Su richiesta fogli 40x60 e 70x100

N.B.: per chi acquista fogli 70x100 prezzi netti particolari (richiedere quotazioni).

con anima in poliEstErE
Ultimamente richiesto perché non flette, rimane perfettamente planare, non è soggetto all’umidità, non “crepa”, è meno delicato nella gestio-
ne operativa, si sta affermando nel settore fotografico come prodotto di nicchia per lavorazioni professionali su foto album di alta qualità. a 
titolo indicativo il foglio è disponibile in formato 70x100 cm ma può essere tagliato a misura su richiesta.

€ r.q.

BiaDESiVO tErmiCO
Per foto album “pressa fusione”
Specifico per realizzare foto album con il concetto di “pressa fusione”. anche utilizzabile su svariati modelli di macchine per foto album pre-
senti nel mercato. Formato 70x100 cm, 280 gr, su richiesta formati su misura.

€ r.q.

Carta BiaDESiVa a CalDO
Pouches Biaterm
Disponibile in bobina ed in formato steso. Specifica per accoppiare foto con 
foto utilizzando plastificatrici a pouches con rulli riscaldati.
modalità d’uso: inserire foglio di biadesivo termico fra le foto ed inserire il 
tutto senza carrier protettivi a temperature di circa 100 gradi. risultato finale 
perfettamente adesivizzato, corpo unico foto avanti retro.

€ r.q.

rOtOli BiaDESiVO
Biadesivo speciale per accoppiaggio
Biadesivo speciale per accoppiaggio supporto copertina (balacron, cotone, 
seta, metal, morbipel).
Su richiesta forniamo le finiture delle copertine sopra riportate già accoppiate 
con biadesivo e tagliate a formato, ideali per gestire artigianalmente la produ-
zione di copertine anche in formati diversi.
liner giallo adesivo trasparente, altezza rotolo 89,5 cm

€ r.q.

Biadesivi
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Colla

COlla HOtmElt E pUr
In granuli e in tubo, per brossura
ampia la gamma di colle spcifiche per il settore legatoria, artotecnica, 
etichettaggio. possiamo offrire:
•	colle a fusione hotmelt
•	colle a dispersione vinilica
•	colla pUr
Soddisfiamo ogni esigenza di impiego:
•	 incollature sul dorso con brossuratrici manuali o automatiche
•	 incollatura di blocchi
•	produzione di copertine
•	colle per l’incollatura laterale
•	colla per etichettare con pennello da tavolo
•	colle per restauro di libri
•	colle per risguardi
... e molto altro

codicE tipologia dEscrizionE prEzzo (al Kg)

DCa883 hotmelt Colla in granuli Mod. Q3207 tipo mot melt in 
sacchetti da 5 kg 17,5

DCa111 hotmelt Colla in granuli +elastica (massima tenuta) 24
DCa715 PUR Colla speciale in tubo ermetico da 2 kg r.q.
Importante verificare la data di consegna e relativo lotto di produzione causa eventuale 
termine di scadenza (circa 6-8 mesi)

plaNa DOtS DiSpENSEr
Dispenser per colla
il Dispenser automatizza l’applicazione dei plana Dots. Se i punti 
sono impiegati in grandi quantità, il plana Dots Dispenser è comodo 
e consente di risparmiare tempo. Dopo aver rimosso il primo punto, 
il Dispenser si muove automaticamente al successivo fermandosi, 
fungendo quindi,da “terza mano” nel processo di applicazione del 
punto colla. il plana Dots Dispenser è utilizzato per applicare punti 
colla in modo facile ed efficiente.

dati tecnici
•	tensione: 230 Vac / 50 Hz
•	tipologia plana Dots: low, medium, strong
•	rotolo industriale da 8,000 punti
•	Capacità produttiva: 3600 cicli/ora

€ r.q.
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priNtaBlE taCKiNG papEr
Carta speciale adesiva bianca
Carta speciale adesiva bianca stampabile, per creare copertine personalizzate, accop-
piando successivamente con cartone usufruendo dei banchi di lavoro linea Casematic.
Si distinguono per formato e per tipo di stampante utilizzata:

tipologia 
stampantE

Formato 
(mm)

grammatura 
(gr)

oriEntamEnto 
Foglio

Quantità 
conFEzionE prEzzo

laser 329x500 190 A4 verticale 100 64
laser 329x660 190 A4 verticale 100 140
inkjet 329x530 165 A4 verticale 100 115
inkjet 329x660 165 A4 orizzontale 100 280
su richiesta: carta adesiva per stampanti Inkjet in rotolo alterno cm 61 per 20 metri euro 114 
su richiesta: confezioni da 50 fogli

lamiFrEE
Foglio adesivo in poliestere
Foglio adesivo in poliestere ideale per creare copertine personalizzate, accoppiando 
successivamente con cartone usufruendo dei banchi di lavoro linea Casematic, stam-
pabile con macchine laser (toner), spessore 230 gr, formato 329x500mm, confezioni 
da 50 pz.

€ 2,65 Prezzo al foglio

€ 132,5 Prezzo a confezione da 50 pz

lay Flat
Carta bianca stampabile
Carta bianca stampabile 170 gr formato 320x450 mm con macchine laser (toner), precor-
donato lateralmente per garantire una buona apertura della pagina del photo album con 
stampa digitale.

€ 0,60 Prezzo al foglio

€ 60 Prezzo per confezione 100pz

END papErS
Risguardo adesivo per brossura
risguardo adesivo per accoppiare l’interno libro con la copertina rigida in cartonato, 
ottima qualità, tenuta eccellente, disponibili in formati a4 e a3 orizzontale o verticale 
sia nel colore bianco che nero.

tipologia Formato oriEntamEnto 
Foglio

Quantità 
conFEzionE prEzzo

premium, bianco A4 verticale 100 85
premium, bianco A4 orizzontale 100 120
premium, bianco A3 verticale 100 175
premium, bianco 304x304 304x304 100 145
Nero A4 verticale 100 130
Nero A4 orizzontale 100 158
Nero A3 verticale 100 240
Nero 304x304 304x304 100 225
N.B. pezzi si intendono singoli non paia (esempio con 100 pezzi si fanno 50 libri).
Su richiesta: risguardo adesivo stampanti Inkjet stessi formati di cui sopra.

risguardi
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GrEy BOarDS
Cartone grigio pretagliato
Cartone da 2,20 mm di spessore grigio pretagliato per realizzare copertine in carto-
nato da accoppiare con le varie finiture adesive (carta stampata o balacron, tessuto 
etc.).

Formato 
(mm) spEssorE (mm) Quantità conFEzionE prEzzo

207x302 2,2 100 36
294x215 2,2 100 50
304x310 2,2 100 150
Inclusi 50 dorsetti pretagliati su misura richiesta
N.B. il numero pezzi si intendono 100 però si completano 50 copertine.

FOtOmOUNt SUppliES
Photo book
photo booK mounting shEEt
Biadesivo speciale altissima qualità perfettamente lineare per accoppiare retro con 
retro foto a scelta spessore 200 micron e 850 micron con apertura facilitata per 
togliere il “liner” di protezione (velocizza notevolmente il lavoro).

Formato 
(mm) spEssorE (micron) Quantità conFEzionE prEzzo

333x230 200 100 71
333x230 850 50 144
333x318 200 100 125
333x318 850 50 160
457x457 200 100 260
457x457 850 50 330
N.B. Solo su richiesta: colore nero e formato nuovo 440x350 mm da 200 micron.

 N.B.: Facilità di stacco della carta siliconata (riduzione rempi di 
lavoro), assenza di sostanze acide nei collanti (durata nel tempo).

photo booK End shEEt
Biadesivo speciale di inizio e fine foto album (inteso come risguardo) adesivo nei due lati necessario per poter accoppiare il blocco interno foto 
(creato tipo fisarmonica) con la copertina rigida; disponibile in due spessori: 200 micron e 850 micron e in due formati

Formato 
(mm) spEssorE (micron) Quantità conFEzionE prEzzo

333x350 200 100 145
333x350 850 50 180
457x457 200 100 290
457x457 850 50 455
N.B. su richiesta: colore nero (solo nella misura 333x350) e formato nuovo 440x350 
da 200 micron.

Note: è un biadesivo comodo da spellicolare che diminuisce notevolmente i tempi di lavorazione. La composizio-
ne del collante non contiene acidi che possono dare problemi alla foto. Nel tempo rimane perfettamente planare, 
ideale per lavori di pregio.

CONtENitOrE CD
In plastica
Contenitore CD in plastica nera con adesivo sul retro, da applicare su 
una copertina rigida personalizzata, usufruendo dei banchi di lavoro 
linea Casematic.

€ 1,75
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BOOXtEr DUO END SHEEtS
Risguardo adesivo e copertine in cartonato
risguardo adesivo
Brevettato specifico per rilegatura Booxter, con bordino morbido con la funzione di ammorbidire e nascondere il punto metallico per avere una 
finitura ottimale, disponibile in due colori bianco o nero.

Formato (mm) Quantità conFEzionE prEzzo

a4 verticale 100 70
a4 orizzontale 100 72
a3 verticale 100 200
a3 orizzontale 100 215
a4 orizzontale 
fustellato a finestra

100 72
N.B. Il numero di pezzi 100 si intende che si possono realizzare 50 foto album (2 per 
ogni album)

copertine booxter in cartonato
Dorso fisso da mm 10. (vedere anche listino prezzi copertine)
a scelta 3 tipi di finitura “morbipel” in pVC opaco morbido con trattamento in poliuretano sulla superficie (rosso- nero- blu).

Formato (mm) Quantità conFEzionE prEzzo

220x305 (lato dorso 220) 10 49
305x220 (lato dorso 305) 10 49
Su richiesta produzione anche su formati a3, quantità minima per colore 100pz, 

specificare lato dorso.

Kit prova 10 copertine in cartonato formato 22x30,5 dorso fisso mm 10, orizzontale, incluso di 10 coppie di 
risguardi adesivi formato A4 orizzontale pezzi 10 euro 85

mECCaNiSmi aD aNEllO
Da anelli 2/3/4 riapribili, tondi o ovali
anelli in metallo riapribili a 2/3/4 anelli, da applicare su copertina cartonata 
personalizzata per piccole quantità create con i banchi di lavoro Casematic. 
Nell’applicazione del rivetto in metallo per fissare il meccanismo ad anello sulla car-
tella in cartonato, utilizzando il torchietto qUaD (prezzo vedi pag. 13) con l’apposito 
kit, è obbligante preforare.
Richiedere preventivi specificando lunghezza meccanismo, numero 
di anelli, diametro anello.

BOOXtEr StripES
Nero
Booxter Strip nero (striscia in pvc + pur con finitura trama pelle larga mm 34 di cui adesivi mm 24) utilizzata per coprire il bordo cucito con 
punto metallico, viene cucita assieme ai fogli da rilegare e poi piegata manualmente attorno al dorso (pretogliendo la linea di protezione della 
parte adesiva).
•	Booxter strip nero a4 lato corto cm 21, 100 pezzi

€ 65

•	Booxter strip nero a4 lato lungo cm 29,7, 100 pezzi

€ 72

•	Booxter strip a3 lato lungo cm 42, 100 pezzi

€ 100

•	punti metallici per Booxter 2 altezze disponibili: 6 mm (nr 8) e 8 mm (nr 10), cartucce da 5000 punti nr. 3 cartucce da 5000 punti

€ 100 (prezzo uguale 6 e 8 mm)

risguardi
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layFlat StripS
Utilizzata per essere incollata al dorso libro brossurato (senza copertina) lo rende 
morbido, elastico nell’apertura, aumentando la tenuta dei fogli rilegati sono 
disponibili in diverse larghezze (sette) in base allo spessore del blocco libro e in 
unica altezza cm 29.7 (a4), successivamente il blocco libro viene accoppiato con 
il risguardo adesivo alla copertina rigida in cartonato.

altEzza tEla spEssorE dorso pEzzi pEr conFEzionE prEzzo 
conFEzionE

297 mm 10mm 100 135
297 mm 15 mm 100 135
297 mm 20 mm 100 135
297 mm 25 mm 100 135
297 mm 30 mm 100 135
297 mm 35 mm 100 135
297 mm 40 mm 100 135

maNaGEr “StripS”
Strip dorsali per brossura
Strip dorsali per brossura, rilega con il concetto simile alla concorrente Fastback 
(anziché avere strip termoadesive vengono incollate sul dorso) disponibili in 3 altezze: 
13 mm/ 26 mm/ 40 mm colori disponibili bianco/ nero/ bordeaux/ blu.
•	Duo manager strips a4 cm 29.7 ha una precordonatura con 2 strip adesivi laterali

Formato
cartonE  Formato spEssorE rilEgabilE Formato 

mm

prEzzo 
box (100 

pz)

DtOBa_ _  A  13 mm (10 mm utile) 297 97
DtOBB_ _  B  26 mm (20 mm utile) 297 97
DtOBC_ _  C  39 mm (30 mm utile) 297 97
Colori: nero_2_ - blu_5_ - rosso_3_ - bianco_1_

FaStBiND DG FOtO art
Software di impaginazione
Software DG art programma specifico per creare foto album e copertine personalizzate in modo veloce e con alta qualità grafica.
il software permette la facile creazione di interi impaginati con il minimo sforzo, posizionando automaticamente raccolte di fotografie su vari 
modelli di pagina, variabili sia come formato che come finitura di sfondo in vari temi specifici.
altra caratteristica non meno importante del software è la creazione guidata delle copertine dei foto book. la copertina può essere morbida 
o rigida, ed in formati completamente personalizzati. È sufficiente inserire le misure del book interno stampato per far sì che il software crei 
autonomamente lo schema preciso della copertina con spaziature per dorso e risvolti.

€ 380

risguardi
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traNSFEr tESi
Specifico per tesi in finta pelle
codice ttratESi
Studiato appositamente per poter trasferire sulle copertine per tesi universitarie, si utilizzano stampanti laser o fotocopiatori con elevate 
temperature dei rulli fusori. Viene venduto in abbinamento con stuoia al silicone, panno in poliestere, carta velina e foil colorato. il concetto di 
lavoro è di distacco parziale per il solo toner sulla copertina, e con il secondo passaggio posizionando il foil sopra si trasferisce il suo colore 
solo sul toner colorando di fatto le scritte tipo oro o argento. Non si può stampare con laser a colori ma solo bianco/nero (impostazione carta 
comune). Utilizzato anche per superfici in metallo e puzzle.
Formato a4 210x297mm, confezione da 100 pcs.

€ 195

rOtOlO FOil
specifico per termopressa e transfer
codice trFOil_
altezza 30 cm, 60 metri, colore oro ed argento brillanti.

€ 68

2 StUOiE
codice tStUS
Nr. 1  Gomma morbida al silicone 10 mm. Formato 21x35 cm 

(da posizionare sopra il piano centrale).
Nr. 1  Gomma al silicone con panno poliestere. Formato 32,5x23,5 cm 

(per secondo passaggio trasferimento oro).

€ 170 Prezzo set da 2 pz

paNNO pOliEStErE
codice tSpOli
per stampa copertina tesi 35x45 cm.

€ 15

Carta SiliCONata
Finestrata
codice tCarF
protettiva per tesi e varie stampe. Formato 35x50 (fustellata cm. 19x28).

€ 2,50

VEliNa aNtiaDESiVa
codice tCarV
Non fotocopiabile formato a3 per tesi.

€ 1,80

transfer ed aCCessori
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Kit prOVa
trasferimento doratura su copertine tesi
É importante avere un kit di supporto indispensabile per poter fare una serie di prove il quale é composto da 2 metri di foil oro, 1 Gomma 
morbida al silicone 10 mm. Formato 21x30,5 cm (da posizionare sopra il piano centrale), 1 spray al silicone, 5 transfer tesi, 5 copertine tesi 
in similpelle, carta velina, carta siliconata con finestra, tessuto in poliestere formato 450x350 mm, il libretto istruzioni, 1 gomma al silicone 
con panno poliestere formato 32,5x23,5 cm (per secondo passaggio trasferimento oro).

€ 195

Spray “DiSplay mOUNt”
Per montaggio
codice DCSp
Bottiglia da 400 ml

€ 19,50

Spray aNtiaDESiVO SiliCONiCO
Per montaggio
codice BS01
Bottiglia da 400 ml

€ 11,50

tErmOmEtrO DiGitalE pOrtatilE
Con display LCD da 12,7 mm
dati tecnici:
•	 ingresso per tC “K”
•	Con termocopia tipo “K” a piattina
•	lg. 1000 mm o power: 1000 W
•	  Utilizzato per visualizzare la temperatura reale di lavoro sul piano termopressa o su supporto, 

garantisce perfette condizioni di lavoro determinando i valori reali delle temperature

€ 175

traNSFEr DECalCOmaNia
Applicabili ad acqua
codice tCtDECal
Con questo prodotto non si utilizzano macchine tipo termopresse, ma la lavorazione è completamente manuale. le decalcomanie vanno im-
merse in acqua ed applicate a mano su qualunque superficie tipo pietre, legno, candele, ceramica, caschi, modellini, affreschi etc. Una volta 
stampato lo si immerge in acqua per 5 - 10 minuti anche tiepida, e si spellicola, la pellicola si posizione sul supporto a mano e la si lascia per 
circa 48 ore in modo che la colla si irrigidisca e il risultato sarà un’ottima tenuta. ideale per superfici che non sono piane, non serve cuocere 
altrimenti si rischiano delle bolle ma basta una protezione con vernice. la stampa va fatta con effetto specchio, e trasferita su supporti chiari 
in quanto il transfer è trasparente. Formato a3 297x420 mm, confezione da 50 pcs.

€ 198

N.B.: Su richiesta lo stesso transfer si può avere per supporti dal fondo scuro, ha una base di fondo bianco co-
prente, e nel caso si incastri nella stampante con uno spessore maggiore

transfer ed aCCessori



149 /   

traNSFEr pEr matEriali riGiDi
Metallo ed altri
Utilizzato nel settore premiazioni, il limite del pantografo orientato alla pura e semplice incisione, i costi 
notevoli di impianto per la serigrafia o tampografia, le quantità minime richieste e le lungaggine orga-
nizzative. applicazioni anche su vetro, plexiglass, alluminio, ottone, plastica, si realizzano targhe, piatti, 
oggetti ricordo, segnaletiche, etichette rigide con ottima resistenza al graffio (possibilità di utilizzare un 
forno ventilato in modo che l’ancoraggio del toner su il supporto sia ottimo e diventi più lucido).

transFEr prEmia_top
codice tCtprEmia
Non è spellicolabile, è molto più economico rispetto al metalspel, non serve la cottura dopo il trasferimento anche se aiuta, è composto da 
100 g di carta e 20 g di resina e quindi si stampa con programmi di stampa in carta comune, facile da staccare, ottimi i risultati nel settore 
premiazioni (metallo, plexiglass, vetro, ceramica).
Formato a3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ 185

transFEr mEtalspEl
codice tCtmEtal
transfer spellicolabile (ha una pellicola in superficie che una volta stampato si toglie ed essendo trasparente permette una facile centratura). 
È obbligatoria la cottura con forno ventilato dopo il trasferimento per cristallizzare la superficie.
Formato a4 210x305 mm confezione da 100 pcs.

€ 190 NB: usato poco per stampanti poco recenti

carta siliconata lucida
codice tCarS
Formato 297x420 mm.

€ 2,20

gomma
codice tSSil
Gomma al silicone neutro rigida. Formato 35x45 mm da 2 mm.

€ 115

lastra
codice DprES piaS
lastra rigida di alluminio da 5 mm. Formato 350x450 mm.

€ 50

Kit sagomE in lEgno multistrato
codice KitSaG
Kit di sagome in legno multistrato e gomma al silicone neutro da 2 mm per ogni sagoma, composto da 16 pezzi così suddivisi:
•	N° 6 cerchi di diam. 65/90/105/130/170/220
•	N° 7 rettangoli nelle seguenti misure: 80x45 / 90x53 / 115x70 

/ 128x94 / 155x94 / 166x120 / 195x113
•	N° 3 sagome da: 127x62 / 174x87 / 255x125

€ 250

transfer

SCala 1:8
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traNSFEr pEr tESSUti
mod. uniVErs
codice tCtmOrSUp
ideale per magliette in cotone, ottimo il rapporto qualità prezzo, stacco a caldo 
abbastanza veloce, si adatta a quasi tutte le stampanti, non ingiallisce grazie ai 
suoi antiossidanti. il transfer è composto da 115 g di carta e 25 micron di film, 
se si dovesse inceppare nella stampante bisogna acquistare un transfer con una 
cornice. Se il cotone della maglia è economico ingiallisce. per il lavaggio resiste 
fino a 60 gradi, ottimale è 40 gradi con una durata della maglia uguale alla 
stampa, se lavando il colore viene via le cause possono essere una pressione 
troppo leggera, oppure un maglia troppo leggera ed economica.
Formato a3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ 150

mod. noVogEn05
codice tCtNOVO5
ideale per magliette in cotone, stacco a caldo ha caratteristiche simili al mod. UNiVErS ma è stato studiato per le stampanti di ultima genera-
zione (CaNON_ClC, XErOX 1632), senza l’uso di olio, migliore qualità, più spalmabile.
Formato a3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ 165

mod. pnEu (ad EsaurimEnto)
codice tCtmOr
È un transfer indicato sempre per il settore tessuti ma tipo “polo” (ruvidi, in quanto ha più toner), ha la particolarità di lasciare un’impronta 
evidente in quanto ha più resina, è più elasticizzato e anche più costoso lascia un effetto mano plastica. Si può staccare anche a tiepido fino 
a 2 minuti max ed è un vantaggio quando si devono stampare più testi. importante è la pressione, si ha un lavoro ottimale con termopresse 
pneumatiche. lavaggio 60 gradi, il detersivo tende a ingiallire le resine del transfer.
Formato a3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ 210

mod. solo
codice tCtBlaNC
transfer per tessuti scuri stampabile un foglio per volta da by pass, ha un effetto da impronta evidente, può essere utilizzato su molte stam-
panti laser o fotocopiatori, il film resiste fino a un lavaggio di 40 gradi. il transfer è molto costoso in quanto ha una base bianca per evitare 
doppi passaggi, infatti i pigmenti delle stampanti non sono coprenti e per stampare un tessuto colorato è necessario usare un transfer bianco 
e la copia o stampa non va fatta speculare . Se si utilizza un plotter da taglio si può scontornare l’immagine. il colore nero può diventare grigio 
soprattutto con stampanti Canon, temperature di lavoro di circa 160 gradi. Sottile; attacca a temperature basse (120°C); elastico; versatile 
per applicazione su finta pelle, nylon, mute sub, etichette e può essere protetto da un transfer trasparente (per abiti da lavoro). Si può intaglia-
re con il plotter.
Formato a3 420x297 mm confezione da 50 pcs.

€ 290

mod. tEsinK (poco usato per settore hobby-casa)
codice tCtm50
transfer per magliette in genere utilizzabili solo su stampanti iNKJEt, ha il vantaggio che tutti lo possono usare considerato che queste stam-
panti sono presenti a casa e in ufficio. Non viene utilizzato nei service per gli elevati costi, il lavaggio avviene a 40 gradi, in fase di stampa non 
usare programmi che diano qualità elevate max 360 dpi, altrimenti si ha una quantità troppo elevata di inchiostro e il transfer non è in grado 
di trattenerli tutti. Se il transfer vi sembra umido asciugarlo con una fonte di aria calda.
Formato a4 210x297 mm confezione da 100 pcs.

€ 170 Su richiesta anche transfer Tessuto scuro per stampanti Inkjet (poco usato per settore 
hobby-casa).

transfer
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traNSFEr pEr matEriali Vari
Pelli - Finta pelle - Spalmati plastici - Legno - Tela - Poliuretano poco siliconati - Carto-
ne - Sughero - Papiri - Pergamene - Portachiavi in sky
mod. lEpEl
codice tCtpiEtra
questo transfer viene utilizzato su un vasto campo applicativo, è necessario che le 
superfici siano porose, nel lucido tendono ad incollarsi meno bene (tipo laccatura, pvc 
lucido) Su il legno va benissimo, lavora a basse temperature a partire da 80 gradi fino 
ad arrivare a 180 gradi a seconda del supporto ad esempio su tela 130 gradi, su papiri 
e legno 140 gradi, su pelle tipo album foto 120 gradi, oppure pvc opaco tipo agendine 
80 gradi. È utile l’uso di una stuoia di tessuto. Si applica su supporti di colori chiari.
Formato a3 297x420 mm confezione da 100 pcs.

€ 240

N.B.: Su richiesta lo stesso transfer si può avere per applicarlo su i supporti sopra descritti ma dal fondo scuro, 
esempio settore calzaturiero o gadget. Di solito si lavora in sinergia con un plotter da taglio per lo scontorno 
(esempio portachiavi in sky). Formato A3 297x420 mm confezione da 50 pcs.
codice tCtpiEtraCOpr

€ 275

mod. transFEr puzzlE
codice trapUz
il transfer è di ottima qualità, è spellicolabile, si lavora con temperatura di 180/200 gradi per 2 minuti, necessaria è una buona pressione e 
riscaldare prima un po’ il puzzle. il kit è composto da 20 transfer + 20 puzzle prefustellati in cartone, necessari per il trasferimento sono la 
stuoia al silicone e velina antiadesiva.
Formato a4 (190x270 mm con cornice a 60 tasselli) confezione da 20 transfer+20 puzzle.

€ 88

Su richiesta formato a3 (420x297 mm).

€ 176

transfer
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COrNiCE SpriNG
Sostegno per stampe
adatta a sostenere stampe fino a 300 micron di spessore plastificate e non, molto leggera, facile 
da montare, permette di spedire le proprie stampe arrotolate insieme alla cornice in un semplice 
tubo di cartone, senza l’ingombro e la fragilità dei pannelli leggeri.

codicE dEscrizionE prEzzo

10  tFl108
Cornice SPRING anodizzata argento in barra da 4 m, sezione quadrata 12x12 mm, 

confezione da 10 pezzi. 235/cf

11  tFl11 KIT di montaggio per cornice SPRING (4 angoli con molle e clips) 20/cad
12  tFl12 CLIPS per congiungere tra di loro più cornici SPRING, confezione da 10 pezzi 20/cf
13  tFl13 VENTOSA SPRING per l’applicazione a vetrina, confezione da 10 pezzi 49/cf

14  tFl14
PIANTANA di sostegno a pavimento per cornice SPRING, (da completare con asta 2 m di 

cornice spring) 46/cad

15  tFl15
La cornice SPRING è anche disponibile in KIT per il formato 70x100 cm 
Colore argento completa di 4 angoli con molle a sezione quadra e clips. 42

15  tFl15_ Colore nero_2_, rosso_3_, bianco_1_, argento_8_ 59

COrNiCE EaSy-SpriNG
Cornice in alluminio leggero anodizzato di sezione tonda completa di kit per il montaggio (4 angoli 
con molle o clips) per stampe fino a 150 micron di spessore. Disponibile nei colori argento e nero.

codicE dEscrizionE prEzzo

19  tFl23_8_ Cornice EASY-SPRING f.to 60x84 cm completa di Kit montaggio 42/cad
19  tFl24_8_ Cornice EASY-SPRING f.to 42x60 cm completa di Kit montaggio 39/cad
19  tFl25_8_ Cornice EASY-SPRING f.to 30x42 cm completa di Kit montaggio 35/cad
19  tFl26_8_ Cornice EASY-SPRING f.to 21x30 cm completa di Kit montaggio 34/cad
21 Cornice EASY-SPRING in asta da 2 m, alluminio, confezione da 10 pezzi 160/cf
20  tFl29 Kit di montaggio per EASY-SPRING (4 angoli con molle e clips 19/cad

Base in plastica trasparente 14/cad

COrNiCi iN allUmiNiO
Per pannelli rigidi
Da 2 a 10 mm di spessore, richiede il taglio a 45 gradi degli angoli ma è estremamente facile da 
assemblare grazie ai kit di accessori pronti all’uso.

codicE dEscrizionE prEzzo

1  tFl01_8_
Cornice FRAME colore argento o nero, anodizzata, in barre da 3,1 m, conf. da 10 pezzi. 

Necessita di taglio a 45° per pannelli rigidi da 2 a 10 mm. 165/cf

2  tFl02
squadretta angolare con piastrina di riscontro e viti per cornice FRAME, confezione da 

100 pezzi 70/cf

3  tFl03 Appendino leggero Click per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi 19/cf
4  tFl04 Appendino robusto Flexa Block per cornice FRAME, confezione da 100 pezzi 44/cf

5  tFl05
MOLLE di compensazione dello spessore da 1 a 10 mm per cornice FRAME, confezione 

da 100 pezzi 16/cf

6  tFl06 Appendino a perforazione per pannelli leggeri GRIP, confezione da 100 pezzi 24/cf
7  tFl07 Appendino a perforazione per pannelli in PVC espanso‚ Grip 2, confezione da 100 pezzi 24/cf
8  tFl08 Appendino a perforazione per pannelli in PVC espanso‚ Grip 3, confezione da 100 pezzi 40/cf
9  tFl09 Appendino autoadesivo Flexa Tack per pannelli rigidi, confezione da 100 pezzi 39/cf

10

11

12

13

14

15

19

21

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

materiali teCniCi di Consumo
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paNNElli
Per il montaggio di immagini
mod. ns 40s (pVc sEmiEspanso)
pVC semiespanso, buona resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici, superficie satinato bianco, ideale per laminare fotografie o giganto-
grafie. autoestinguente, Classe 1.

Codice tpVC3
Spessore: 3 mm - F.to lastra: 156x101 cm - pacchi da 6 lastre

€ 29 Prezzo singola lastra

Codice tpVC5
Spessore: 5 mm - F.to lastra: 156x101 cm - pacchi da 6 lastre

€ 46 Prezzo singola lastra

Codice tpVC10
Spessore: 10 mm - F.to lastra: 156x101 cm - pacchi da 6 lastre

€ 84 Prezzo singola lastra

mod. sintlinE (Foam)
Facile da fustellare, utilizzato in serigrafia, con buoni risultati di stampa, per interni; il pannello è in polistirolo espanso con superfici di carta 
bianca su entrambi i lati da 215 g.

Codice tpSiNt10
Spessore: 10 mm - F.to lastra: 100x140 cm - pacchi da 14 lastre

€ 27 Prezzo singola lastra

Codice tpSiNt5
Spessore: 5 mm - F.to lastra: 100x140 cm - pacchi da 28 lastre

€ 22 Prezzo singola lastra

N.B: Immagazzinare orizzontalmente nell’imballo originale.

mod. KapalinE
pannello composto in schiuma rigida di poliuretano espanso bianco, si differenzia dal KapamOUNt per un minor peso di oltre il 30%, non ha 
lastra millesimale in alluminio al suo interno. Con formati superiori al 70x100 cm, indicato lo spessore da 10 mm.

Codice tpKappa5
Spessore: 5 mm - F.to lastra: 100x140 cm - pacchi da 24 lastre

€ 34 Prezzo singola lastra

Codice tpKappa10
Spessore: 10 mm - F.to lastra: 100x140 cm - pacchi da 12 lastre

€ 39 Prezzo singola lastra

aCCessori e pannelli
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liStElli iN mEtallO
Quantitativi minimi pz. 500 per misura. (Il prezzo non 
varia con o senza appendino).
Colori a scelta Bianco - Nero - rosso - Blu etc.

codicE misura (mm) prEzzo (100pz)

Dlm150 fino a 150 16
Dlm299 fino a 299 18
Dlm349 fino a 349 19
Dlm399 fino a 399 20
Dlm449 fino a 449 21
Dlm500 fino a 500 23
Dlm600 fino a 600 31
Dlm700 fino a 700 33

NaStri aDESiVi
In carta goffrata o liscia (per dorsare blocchi)
Colori: rosso (3) - Verde (4) - Blu (5).

codicE misurE (mm x m) prEzzo (cad)

DFC40_ 40x100 29

NaStri GOmmati
Bagnatura ad acqua per dorsare blocchi
questo tipo di nastro viene prodotto su ordinazione. minima quantità richiesta 13 pz per 
altezza e colore.
Colori: tinta unita o con base disegno. Celeste (5) - marrone (10) - legno (8) - Grigio (6)

codicE misurE (mm x m) prEzzo (cad)

DFCD30_ 30X150 9
DFCD40_ 40X150 10
N.B.: Su richiesta forniamo nastri termoadesivi

FilO mEtalliCO
In bobine

codicE dEscrizionE prEzzo (cad)

DFm02 bobina filo met. tipo 02 piatto 16
DFm03 bobina filo met. tipo 03 piatto (4-11 mm spessore) 16
DFm04 bobina filo met. tipo 04 piatto 17
DFm05 bobina filo met. tipo 05 piatto 19
DFm05a bobina filo met. tipo 05 acciaiato (12-25 mm spessore) 21
DFm18 bobina filo met. tipo 18 tondo 13
DFm19 bobina filo met. tipo 19 tondo 14
DFm20 bobina filo met. tipo 20 tondo 14
DFm21 bobina filo met. tipo 21 tondo 15
DFm22 bobina filo met. tipo 22 tondo 15
DFm22C bobina filo acciaiato 22 tondo ideale per alti spessori 23
DFm23 bobina filo met. tipo 23 tondo 15
DFm24 bobina filo met. tipo 24 tondo 16
DFm25 bobina filo met. tipo 25 tondo 17
DFm26 bobina filo met. tipo 26 tondo (1-3 mm spessore) 17
DFm27 bobina filo met. tipo 27 tondo 17
DFm28 bobina filo met. tipo 28 tondo 17

materiali teCniCi di Consumo
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liStElli SOttOlama
Per tagliacarte e per trapani-arrotondangoli

codicE dEscrizionE prEzzo (cad)

Dtr4700S
listello sottolama per IDEAL 4700 - IDEAL 4810 - IDEAL 

4850
17

DtaiD5221S listello sottolama per IDEAL 5221 18

DtaiD6550S listello sottolama per IDEAL 6550 19

DtaiD7228S listello sottolama per IDEAL 7228 29

Su richiesta forniamo ogni tipo di listello-sezione-lunghezza; non ci sono quantità minime.

lamE
Per taglierine elettriche

codicE dEscrizionE prEzzo (cad)

DtaiD3900 lama IDEAL 3900 manuale 197
Dtr4700l lama IDEAL 4700 manuale 275
Dtr4lama lama EBA T4/430 255
Dta550l lama EBA 10/550 310
DtaiD4810l lama 4810/4850/5210 IDEAL 315
DtaiD6550l lama 6550 IDEAL 360
DtaiD7228l lama 7228 IDEAL 650

OCCHiElli
Forato

codicE dEscrizionE conFEzionE prEzzo (al millE)

DOCC1054 occhiello in ferro nichelato tipo 1054S 10.000 3,60
Su richiesta rivetti (tipo chiodo), o diametri diversi foto 4-4,8-6-9 mm.

BOBiNE pVC
Monopiega per termoretraibili microforato

codicE dEscrizionE pEso 
bobina prEzzo €

DpVC2555 bobina PVC altezza cm 25 sp. μm 25/450 m 9 kg al kg 7,4
DpVC3125 bobina PVC altezza cm 31 sp. μm 25/450 m 11 kg al kg 7,4
DpVC3525 bobina PVC altezza cm 35 sp. μm 25/450 m 12 kg al kg 7,4
DpVC4125 bobina PVC altezza cm 41 sp. μm 25/450 m 14 kg al kg 7,4
DpVC5125 bobina PVC altezza cm 51 sp. μm 25/450 m 17 kg al kg 7,4
DpVC6125 bobina PVC altezza cm 61 sp. μm 25/360 m 20 kg al kg 7,4
DpVC3518

bobinetta da 3 kg circa alt. 35 cm mandrino 40 
mm termopico 200 m al pz 30

DpVC2518
bobinetta da 3 kg circa alt. 25 cm mandrino 40 

mm termopico 200 m al pz 28

BOBiNE pOliOFEliNiCO
In poliofelinico spessore micron 19 non è microforato

altEzza spEssorE 
(micron)

mEtri 
linEari mEtri Quadri prEzzo (cad)

35 cm 19 1067 747 140
41 cm 19 1067 875 165
51 cm 19 1067 1090 200
Note: Su richiesta metraggi e spessori inferiori.

materiali teCniCi di Consumo
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materiali teCniCi di Consumo

pUNtE pEr trapaNO
codicE dEscrizionE prEzzo (cad)

Dpt03 punta diametro 3 29
Dpt035 punta diametro 3,5 29
Dpt04 punta diametro 4 25
Dpt05 punta diametro 5 22
Dpt06 punta diametro 6 22
Dpt07 punta diametro 7 27
Dpt08 punta diametro 8 27
Dpt09 punta diametro 9 33
Dpt10 punta diametro 10 33
Dpt11 punta diametro 11 36
Dpt12 punta diametro 12 36
Dpt13 punta diametro 13 36
Dpt14 punta diametro 14 39
Dap affilapunte per trapano 98
Dptar carta paraffinata busta da 10 fogli 24
N.B.: Punte con acciai speciali per perforazioni su supporti particolari

pUNtE pEr trapaNO
Moodello TAB-62

codicE dEscrizionE prEzzo

Dpt03-40 punta diametro 03 (altezza 40 mm) 49
Dpt04-50 punta diametro 04 (altezza 50 mm) 55
Dpt05-62 punta diametro 05 (altezza 62 mm) 37
Dpt05-80 punta diametro 05 (altezza 80 mm) 36
Dpt06-62 punta diametro 06 (altezza 62 mm) 37
Dpt06-90 punta diametro 06 (altezza 90 mm) 36
Dpt07-100 punta diametro 07 (altezza 100 mm) 28
Dpt07-140 punta diametro 07 (altezza 140 mm) 28
Dpt07-62 punta diametro 07 (altezza 62 mm) 40
Dpt08-140 punta diametro 08 (altezza 140 mm) 28
Dpt08-62 punta diametro 08 (altezza 62 mm) 40
Dpt09-62 punta diametro 09 (altezza 62 mm) 40

pUNti mEtalliCi
Confezioni da 5.000 punti, quotazioni al mille

codicE dEscrizionE prEzzo (al millE)

Dpm2406 ENAK 24/06 3,10
Dpm2408 ENAK 24/08 4,10
Dpm2410 ENAK 24/10 S 6,80
Dpm2413 ENAK 24/13 S 8,10
Dpm2415 ENAK 24/15 S 8,50
Dpm2418 ENAK 24/18 S 10,60
Dpm2406ri ENAK 24/06 RI (occ.) 10,40
Dpm2408ri ENAK 24/08 RI (occ.) 10,60
Dpm2606 ENAK 26/06 3,10
Dpm2606ri ENAK 26/06 RI (occ.) 10,40
Dpm2608 ENAK 26/08 6,30
Dpm5006 ENAK 50/06 4,90
Dpm5008 ENAK 50/08 4,90
Dpm5010 ENAK 50/10 S 6,70
Dpm5012 ENAK 50/12 S 8,10
Dpm5015 ENAK 50/15 S 9,20
Dpm5018 ENAK 50/18 S 12
Dpm5020 ENAK 50/20 S 13
Dpm5023 ENAK 50/23 S 20
Dpm5026 ENAK 50/26 S 21
Dpm5030 ENAK 50/30 S 22
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pUNti mEtalliCi 
Per BM200/BM2000, chiocciola da 5.000pz

codicE dEscrizionE prEzzo (5.000 pz)

DDBm100p Punto piatto 6mm 24

Viti SEpOltE E mECCaNiSmi pEr lEGatOria
Confezioni da 500pz, diametro gambo 5mm, diametro testa 12mm

codicE articolo dEscrizionE prEzzo (cad)

027 DVS0505 viti plastica da 6 mm 0,08
027 DVS0510 viti plastica da 10 mm 0,08
027 DVS0513 viti plastica da 13 mm 0,09
027 DVS0515 viti plastica da 16 mm 0,10
027  DVS0520 viti plastica da 20 mm 0,11
027 DVS0525 viti plastica da 25 mm 0,12
027 DVS0530 viti plastica da 30 mm 0,13
027 DVS0535 viti plastica da 35 mm 0,14
027 DVS0540 viti plastica da 40 mm 0,15
027 DVO0505 viti ottone da 5 mm 0,27
027 DVO0510 viti ottone da 10 mm 0,30
027 DVO0515 viti ottone da 15 mm 0,38
027 DVO0520 viti ottone da 20 mm 0,46
027 DVO0525 viti ottone da 25 mm 0,50
027 DVO0530 viti ottone da 30 mm 0,54
027 DVO0540 viti ottone da 40 mm 0,60
027 DVO0550 viti ottone da 50 mm 0,68
Viti in plastica colore nero (su richiesta bianco). Viti in ferro nichelate e ottonate 
(lucide e opache) su richiesta.

rEGGEttE pEr rEGGiatriCE
codicE dEscrizionE prEzzo

trEG06a rotolo reggia 6 mm x 5000 m 78
trEG09 rotolo reggia 9 mm x 4000 m 66
trEG12 rotolo reggia 12 mm x 3000 m 68
Personalizzazione reggia minimo 60 rotoli costo +35% sul netto + costo fisso impian-
to 200 Euro.
CORE: diametro 19,6 mm; ingombro diametro esterno 400 mm; profondità bobina 
180 mm.

COrDONE pOrtaBaDGE
codice DVCO_
•	Con gancio girevole diametro circa 40 cm
•	lunghezza cordone 90 cm
•	Confezioni da 100 pz.
•	Colori: rosso_2_, nero_3_, verde_4_, blu_5_, giallo_7_

€ 0,98

pOrtaNOmE traSparENtE
Con finestra
codice DVp79
•	Confezioni da 100 pz.

€ 0,29

materiali teCniCi di Consumo
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maNiGlia plaStiCa
CON FORI DIAMETRO 5 mm
codice DVmaN_
pEr Viti SEpOltE lunghezza 130 mm
•	Colori: bianco_1_, nero_2_

€ 0,17

aNElli iN mEtallO apriBili
•	 ideali per campionari
•	Disponibili in vari diametri da 13 mm a 120 mm

codicE diamEtro (mm) prEzzo (100 pz)

DVa13 13 16
DVa19 19 18
DVa25 25 20
DVa32 32 25
DVa38 38 27
Su richiesta 51/63/76/90/120 mm

appENDiNi aDESiVi iN tEla
Per cartelli
Disponibili con diametro 30 e diametro 25

codicE diamEtro (mm) prEzzo (cad)

DVB30 30 0,22
DVB25 25 0,22

BOlliNi aDESiVi
Porta cd rom

codicE colorE prEzzo (100 pz)

DVpCD nero 0,13
DVpCDt trasparente 0,13

trasparente* (diam. 15 mm) 0,26
* su richiesta

riVEtti iN plaStiCa
Ad incastro, confezione 100pz
altezze predefinite fisse, colori bianco e nero

codicE altEzza (mm) prEzzo (cad)

DVr01 2,5 0,06
DVr05 5 0,06
DVr07 7,5 0,07
DVr10 10 0,08

materiali teCniCi di Consumo
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mECCaNiSmi rilEGaFOGli
codicE articolo dEscrizionE prEzzo

028 DFN
tipo FASTENERS da 80 mm nichelato 

(conf. da 50 pcs) 6,50

028 D3PA
tipo 3P linguetta-pressore 

ed adesivo base larg.15x2 cm 0,34
028 D3PP pressino in PVC bianco 120 mm 0,07
028 D3PL linguetta bianco 165 mm 0,09
028 D3PCL coprilistello PVC bianco 297 mm 0,28

appENDiNi WirE
Per spirali in metallo
Colore bianco, su richiesta nero ed acciaio

codicE dEscrizionE prEzzo (1.000 pz)

Dapp07 da 7 cm 23
Dapp10 da 10 cm 32
Dapp15 da 15 cm 54
Dapp20 da 20 cm 64
Dapp25 da 25 cm 85
Dapp30 da 30 cm 96
Dapp40 da 40 cm 117

NaStri pEr FaSCEttarE
Tutto cartoncino oppure PVC + cartoncino sul retro, 
stesso prezzo.

codicE colorE larghEzza 
(mm)

lunghEzza 
(m)

corE 
(mm)

ingombro 
EstErno (mm) prEzzo

tFaSC300Br avana 30 150 50 140 8,50
tFaSC300WH bianco 30 150 50 155 8,50

polipropilene 30 150 40 160 16,50

materiali teCniCi di Consumo

tipo 3p

tipo FaStENErS
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Cartelle termiChe

CartEllE tErmiCHE
Fuori formato, con colla già prefissata sul dorso, da utilizzare su macchine termorilegatrici
tutto cartoncino oppure pVC + cartoncino sul retro, stesso prezzo.

spEssorE dorso (mm) Formato prEzzo

5-30 35x11” (28cm) - 35x12” (30cm) 2,10
35-60 35x11” (28cm) - 35x12” (30cm) 2,50
5-30 A3 - 300x420 4,20
35-60 A3 - 300x420 5,30
5-30 38x11” (28cm) - 38x12” (30cm) 2,90
35-60 38x11” (28cm) - 38x12” (30cm) 3,70

Note: le copertine sono fatte manualmente ed essendo ricavate da cartoncini in formato 70x100 ci può essere una 
percentuale elevata di scarto materiale; inoltre l’accoppiamento è manuale nel caso del PVC + carta e quindi pos-
sono essere realizzate con qualsiasi cartoncino di colore o tramatura diversa. La qualità purtroppo non è la stessa 
di quella relativa alle copertine prodotte industrialmente da bobina. Questi sono i motivi dei costi elevati.
condizioni di VEndita
•	Consegna: 10/15 gg. dall’ordine
•	quantità minima: 100 copertine per misura e colore
NB: specificare lato colla (lungo o corto)
pErsonalizzazionE
•	COStO pEr COlOrE

◊ fino a 1000 pezzi

€ 0,35

◊  - oltre 1000 pezzi

€ 0,30

◊  - costo impianto

€ 70

a) FiNEStratUra
◊ fino a 1000 pezzi

€ 0,25

◊ oltre 1000 pezzi

€ 0,22
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vinili adesivi

ViNili aDESiVi mONOmEriCi
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

mo-100-l-ac
Vinile monomerico bianco, finitura lucida, colore sbiancato artificialmente, perfettamen-
te planare
Utilizzato per cartellonistica, finitura lucida, spessore 100 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo 
permamente con colore trasparente a base acqua. trattandosi di un monomerico e con adesivo a base acqua, solitamente viene usato per 
interni. il punto di bianco, e la conseguente qualità di stampa, sono superiori (la stessa stampa sul nostro articolo rispetto alla concorrenza 
asciuga prima, anche se economico), sia per il liner in carta che per il pVC

mo-100-l-grac
Vinile monomerico bianco, finitura lucida, colore sbiancato artificialmente, perfettamen-
te planare
Stesse caratteristiche come sopra ma con adesivo grigio che offre maggiore coprenza, migliorando la resa di stampa (i costi al metro quadro 
sono similari) anche se con spessori da 100 μm la colla grigia non è influente sul fronte materiale. la base adesiva grigia è bella uniforme, 
senza righe, ma alcuni non vogliono vedere il grigio su una vetrina o su un pannello in plexiglass.

mo-100-o-ac
Vinile monomerico bianco, finitura opaca, perfettamente planare
Utilizzato per cartellonistica, finitura opaca, spessore 100 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo per-
mamente con colore trasparente a base acqua. può essere utilizzato come mascheratura. Su richiesta stesso articolo con adesivo NErO che 
offre maggiore coprenza, migliorando la resa di stampa (i costi al metro quadro sono similari) anche se con spessori da 100 μm la colla grigia 
non è influente sul fronte materiale. l’opaco non va quasi mai all’esterno ma all’interno (vedi fiere, ecc.). È indispensabile che l’adesivo sia 
rEmOViBilE, e che non lasci tracce una volta staccato. può essere usato anche come film di mascheratura per sabbiature di vetro, ma NON 
Si pUÒ utilizzare se ci sono verniciature a base solvente.

mo-100-l-Et
Vinile monomerico bianco, finitura lucida, specifico per etichette
prodotto specifico per chi deve produrre etichette, spessore 100μm, carta monosiliconata da 130gr. Ha un ottimo adesivo a massima tenuta 
su svariate superfici (legno, cartongesso, metallo anche non planare), per questo è molto utilizzato. lo spessore da 100 micron garantisce 
una buona consistenza del prodotto ed offre maggiore coprenza e migliore lavorabilità. inoltre grazie all’ottimo collante a forte adesività viene 
utilizzato negli accoppiaggi su pannelli di grande formato di Forex o Dibond (spesso sono d i seconda scelta, presentano superfici non planari) 
con difficoltà di adesione, oppure anche su cartongesso o muri. l’adesivo è trasparente base solvente, su richiesta con adesivo bianco 
coprente. attenzione, nell’uso con il prodotto mO-100-l-Et: può capitare, in presenza di stampe specialmente molto piene di colore, che in 
caso di taglio sul colore stesso quest’ultimo migri sul collante (sia esso a base acqua o solvente). È un fenomeno che non si può risolvere se 
non a livello grafico, o lasciando un colore più scarico vicino al taglio, o lasciando un minimo di spazio bianco vicino. Una soluzione alternativa 
è quella di allungare il tempo di attesa tra stampa e taglio, anche via software con l’apposito comando di asciugatura.

mo-spEEdtacK
Vinile monomerico bianco, finitura lucida. Collante grigio coprente, 100μm, di facile 
applicazione
prodotto con adesività molto alta anche su superfici difficili, facile applicazione grazie ad una rugosità della parte adesiva che permette l’usci-
ta dell’aria durante la pressione (la rugosità scompare). utilizzato per qualsiasi ambito, finitura lucida, spessore 100 micron, utilizza supporto 
carta kraft monosiliconata da 166gr, adesivo di tipo permamente con colore bianco coprente a base solvente. lo spessore da 100μm nell’a-
desivo monomerico di facile applicazione è migliore rispetto ad un 75my perché la carta di supporto rugosta trasmette al pVC una specie di 
leggera goffratura e se si guarda in controluce si vede e non piace questo effetto. Nel 100μm si nota molto meno.

mo-80-tl-ac
Vinile monomerico trasparente (vetrine e laminazione)
questo materiale monomerico trasparente è stampabile (spesso viene usato come laminazione), la carta di supporto è appositamente di spes-
sore maggiore per offrire stabilità al prodotto. Con l’introduzione dell’inchiostro bianco coprente viene utilizzato anche per stampe speculari 
(all’interno di vetrine per evitare che lo stampato venga a contatto con agenti esterni). Finitura trasparente lucida, spessore 80 micron, utilizza 
supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permamente con colore trasparente a base acqua.
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vinili adesivi

mo-80-tl-Et
Vinile monomerico TRASPARENTE A MASSIMA TENUTA, COLLANTE BASE SOLVENTE, 
PRODOTTO UNICO IN Italia (etichette)
materiale trasparente, caratteristiche come sopra ma con speciale collante a massima tenuta, ideale per etichette trasparenti.

ViNili aDESiVi pOlimEriCi
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

po-75-l
Vinile polimerico, finitura lucida
Utilizzato per cartellonistica, finitura lucida, spessore 75 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo perma-
mente con colore trasparente a BaSE SOlVENtE*. Utilizzato anche per esterni. Nel polimerico, dato lo spessore più basso (75my), avere il 
collante bianco aumenta la coprenza senza alterare la resa di stampa frontale; avere l’adesivo grigio tende ad alterare i colori di stampa che 
non inciderebbe su spessori da 100μm.

po-spEEdtacK
Vinile polimerico bianco, finitura lucida. Collante bianco coprente, 75my, di facile appli-
cazione
prodotto con adesività molto alta anche su superfici difficili, facile applicazione grazie ad una rugosità della parte adesiva che permette l’usci-
ta dell’aria durante la pressione (la rugosità scompare). utilizzato per qualsiasi ambito, finitura lucida, spessore 75 micron, utilizza supporto 
carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permamente con colore bianco coprente a base solvente.

po-cast
Vinile polimerico bianco, finitura lucida
ideale per superfici curve o irregolari (autoveicoli) grazie ad un’ottima conformabilità e buona stabilità dimensionale, finitura lucida, spessore 
60 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permamente con colore grigio a base solvente, rimovibi-
lità pulita (non lascia residui di colla). Collante anti-UV. la differenza sostanziale dei CaSt con i classici monomerici o polimerici è che per 
produrlo è necessario spalmarlo (fonderlo) e sono poche le aziende che possono farlo. Solitamente ha spessori molto bassi anche da 30/50 
micron. l’esempio classico applicativo sono gli autoveicoli le cui superfici sono di difficile applicazione a causa di “false finestre”, presenza di 
corrugazioni. i costi del materiale sono piuttosto elevati, salvo pochi professionisti di grande livello che riconoscono la qualità di un prodotto 
da 16 euro al metro quadro rispetto ad uno di 9/10 euro al metro quadro, la maggior parte acquista il prodotto più economico dove in ogni 
caso l’esperienza applicativa è determinante (vedi curve in 2D o 3D). viene poi abbinato con un trasparente con caratteristiche similari. molto 
conformabile. per applicazione su vetture si utilizza il metodo a caldo, ovvero si preriscalda la superficie della vettura e del materiale prima di 
applicarlo.

po-60-tl-ac
Vinile polimerico trasparente da 60my, specifico da abbinare al CAST bianco (evita il 
ritiro del film di laminazione sul CAST)
questo materiale polimerico trasparente è stampabile. Con l’introduzione dell’inchiostro bianco coprente viene utilizzato anche per stampe 
speculari (all’interno di vetrine per evitare che lo stampato venga a contatto con agenti esterni). Utilizzato anche come protettivo con stampe 
su vinili tipo cast. Ha un filtro protettivo per i raggi UV.
Finitura trasparente lucida, spessore 60 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 120gr, adesivo di tipo permamente con colore 
trasparente a base solvente.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

105 cm 50 m 53 mq

137 cm 50 m 69 mq

155 cm 50 m 78 mq

Prezzo € r.q.
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grafiCa su vetro

ViNili aDESiVi pEr GraFiCa SU VEtrO
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

po-sand
Vinile polimerico effetto sabbiato, 80μm, semitrasparente
questo materiale polimerico ad effetto sabbiato è stampabile ed utilizzabile ad intaglio per creare effetti vedo-non vedo su materiali traspa-
renti tipo sabbiature artistiche (vetro, plexiglass per bar, alberghi, vetrine). Buona stabilità dimensionale, applicabile con metodo a secco o 
bagnato.
Finitura smerigliata, spessore 80 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permamente con colore 
trasparente a base solvente. per le applicazioni su vetro è necessario usare materiali polimerici (potrebbe essere esposto a temperature molto 
basse sia da interno che da esterno). Se i costi sono inferiori a 2/2,5 euro al metro quadro si intende che il materiale è monomerico e con 
adesivi a base acqua). l’adesivo a base solvente è molto importante perché resiste all’umidità ed all’acqua (vedi applicazioni su box doccia, 
saune, piscine); il film in poliestere viene usato con un linero sottile, il film un po’ più rigido accumula cariche elettrostatiche, usato per l’anti-
sfondamento. la tecnologia di facile applicazione tende a fare nel retro del materiale una retinatura e su materiali trasparenH si nota e quindi 
non viene usata.
N.B.: su richiesta disponibili materiali monomerici con caratteristiche similari a costi ridotti.

po-icE
Vinile stampabile effetto ghiaccio, 100μm, liner in poliestere
questo materiale polimerico ad effetto ghiaccio è stampabile ed utilizzabile ad intaglio per creare effetti vedo-non vedo su materiali traspa-
renti tipo sabbiature artistiche (vetro, plexiglass per bar, alberghi, vetrine). Buona stabilità dimensionale, applicabile con metodo a secco o 
bagnato. Finitura smerigliata, spessore 80 micron, utilizza supporto carta kraft monosiliconata da 140gr, adesivo di tipo permamente con 
colore trasparente a BaSE SOlVENtE*. materiale specifico per intaglio e stampa, applicabile su vetro. Se ne vendono fondamentalmente due. 
Normalmente solo da intaglio, questo grazie al pretrattamento è anche stampabile. attenzione lasciar asciugare molto bene se stampato con 
colori pieni. Su vetro è necessario applicare vinili polimerici (potrebbe scendere a temperature molto basse, sia all’interno che all’esterno), 
inoltre l’adesivo nel polimerico è resistente all’umidità ed all’acqua (box doccia, saune, piscine, bagni). Su richiesta stesso prodotto in versio-
ne monomerica, con costi molto più bassi.

calpEstabilE
Vinile trasparente, 110my
materiale utilizzato per lavori di breve durata, per proteggere anche banconi oltre che pavimentazioni. Vien usato anche per essere applicato 
sul vetro, non è molto coprente ed ha un costo inferiore al prodotto specifico. Su richiesta film calpestabile da 200my con stesse quotazioni al 
metro quadro.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

122 cm 50 m 61 mq

mo-For-180
Vinile forato bianco/nero 180my, foro diametro 1,6mm, liner in OPP
prodotto per applicazioni di vetrine, divisori interni ufficio, finestrini; ha la caratteristica di essere microforato (proporzione 60/40, foro 1,6mm) 
con visibilità passante dal lato colla e non dal lato stampa (dal retro visibilità oltre il materiale ma non si nota la parte stampata grazie al 
collante nero coprente).
Finitura semiopaca, spessore 180 micron, utilizza supporto in polietilene con liner trasparente (fissa l’inchiostro che deborda nei fori), adesivo 
di tipo permamente con colore nero a base solvente.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

106 cm 50 m 53 mq

152 cm 50 m 56 mq

mo-For-160
Vinile forato trasparente opaco, 160my, liner in OPP
Come sopra ma trasparente, visibilità passante da entrambi i lati. materiale finitura opaca da 160my.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

107 cm 30 m 41 mq
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tac-stac
Poliestere trasparente 125my, liner trasparente in poliestere da 50my
poliestere otticamente perfetto con adesivo tipo post-it, ha un’ottima stabilità, buona adesività anche su schermi lCD ed una consistenza rigi-
da. Erano precedentemente presenti sul mercato prodotti elettrostatici morbidi che creavano problemi sia di stabilità che di adesività. prodotto 
ideale per vetrine. Si attacca e si stacca con facilità, senza lasciare residui di colla.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

123 cm 50 m 61 mq

matEriali pEr ESpOSitOri riaVVOlGiBili, SEGNalEtiCa
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

rollup
Multistrato accoppiato PVC/poliestere, 220my, opaco
Versione bianco su fronte e su retro.
il multistrato pVC è la superficie stampabile solvente/ecosolvente/latex, e lo strato in poliestere offre maggiore stabilità (di solito tende ad 
arricciarsi). Venduto nel 70% dei casi. lo spessore del rollup viene indicato in micron. Conosciuto anche come carta sintetica, è un film in po-
liestere resistente agli strappi. Ottima la resa in stampa con colori brillanti, definiti e di lunga durata. resistente al’acqua, può essere laminato 
sia con film a freddo. Su richiesta rollup per stampanti ad inchiostro a pigmento.
Versione bianco su fronte e grigio su retro.
il multistrato pVC è la superficie stampabile, e lo strato in poliestere offre maggiore stabilità. il retro grigio permette di non notare polvere o 
altre impurità, in particolare se si ha la possibilità di vedere sul retro l’espositore. C’è un mercato inferiore, circa 30% la richiesta.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

106 cm 50 m 61 mq

137 cm 50 m 68,5 mq

152 cm 50 m 76 mq

ESpOSitOri riGiDi, iNDiCatOri, SEGNalEtiCa
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV
blocKout
PVC/PET/PVC stampabile FRONTE/RETRO (POPUP) bianco/nero/bianco, 450my
Materiale	rigido	in	pvc	simile	al	rollup,	utilizzato	per	mappe	interno	fiere,	agganciato	con	tasselli	magnetici.	•	Spessore	450	micron	•	Indicato	
per	inchiostri	ecosolvent,	è	una	pellicola	ricoperta	di	PVC	molto	resistente	agli	strappi	•	Al	tatto	sembra	un	cartone	•	In	relazione	al	tipo	di	
inchiostro	presenta	una	buona	resistenza	esterna	senza	protezione	•	Resistente	all’acqua	per	brevi	esposizioni	con	inchiostri	a	pigmento	(in	
questo	caso	è	il	materiale	che	offre	protezione	dall’acqua	e	non	l’inchiostro	a	pigmento)	•	Ideale	per	locandine	per	concerti,	teatri,	cinema,	
corsie di vendita nei supermercato, presentazioni CaD con effetto, mappe o banner per manifestazioni fieristiche e convention, popup display, 
poster per interni. risulta piuttosto rigido, è quasi considerato un pannello. Viene utilizzato come popup (vedi fiere e centri commerciali, ma 
anche come card da discoteca, banchi montabili tipo reception nei corner improvvisati dei supermercati con una struttura automontante per 
sorreggerlo). Non c’è un grande mercato, solo su richiesta.

bacKlit
PVC/poliestere stampabile fronte, opaco (RETRO ILLUMINABILI) traparente, 220my
•	Spessore	220	micron	•	Film	in	poliestere	trasparente,	con	trattamento	opaco	su	un	solo	lato	per	accettare	inchiostri	a	solvente	•	Idoneo	
per	uso	in	ambienti	con	alto	tasso	di	umidità	o	condensa	•	Eccellente	compatibilità	con	inchiostri	a	solvente	o	eco	solvente,	con	essiccazione	
molto	rapida	•	Buona	resistenza	all’acqua	per	brevi	esposizioni	•	Buona	resistenza	ai	graffi	•	Buona	opacità	che	consente	un	ottimo	con-
trasto	sia	con	illuminazione	frontale	che	posteriore	•	Il	film	si	presta	anche	alla	laminazione	(a	freddo	o	a	caldo)	•	Viene	usato	per	poster	da	
interni, segnaleNca, manifesN pubblicitari da impiegare su piccoli o grandi cassoncini. materiale usato per espositori luminosi, ha una buona 
stabilità anche con il calore delle lampade. Non c’è un grande mercato, solo su richiesta.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

127 cm 50 m 63 mq

152 cm 50 m 76 mq

grafiCa su vetro - espositori
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N .B.: di traslucente da stampa non c’è niente di qualità, la luce spegne la pigmentazione del colore e con la 
stampa si copre la caratteristica di rifrazione della luce (si ha un effetto opaco perché la luce non traspare dal 
PVC). Di solito si stampa sul trasparente monomerico e si accoppia su lastre di plexiglass opaco. Applicazioni: 
decorazioni su vetrine, espositori, totem illuminati.

matEriali tipO BaNNEr
Solo per stampa eco solvente, solvente, UV
bannEr laminato (calandrato) - monoFaccialE
Tessuto in poliestere verniciato da un solo lato, Stampabile fronte, gr440, opaco, per 
striscioni economici.
Stampabile solvente, ecosolvente, latex, UV, è un accoppiato di due lamine in pVC. Esiste anche un banner da 340gr/mq con un risparmio di 
circa un 10%. lo spessore del banner viene indicato in gr/mq. Banner troppo economici e leggeri tendono ad arricciarsi. È un banner lamina-
to (calandrato). pur essendo di fascia economica ha un’ottima resistenza alle rotture, una costruzione per quantità fili da 12x18 per cm qua-
dro che permette una elevata uniformità dal lato stampabile (la trama posteriore non incide sul frontale). Ha una superficie bianca opaca, si 
raggiungono alte velocità di stampa, ha un metraggio contenuto di 30 metri, ed un imballo molto robusto per garantire l’integrità del materiale 
durante il trasporto. Ha una discreta resistenza alla rottura (da 300 a 500 D), nel caso di applicazioni stradali, dove il banner ha gli occhielli 
sul bordo, è consigliato proporre spessori più alti tipo 600 o 800gr, dove il punto di rottura è a 1000D. È un banner laminato (calandrato). 
pur essendo di fascia economica ha un’ottima resistenza alle rotture, una costruzione per quantità fili da 12x18 per cm quadro che permet-
te una elevata uniformità dal lato stampabile (la trama posteriore non incide sul frontale). Ha una superficie bianca opaca, si raggiungono 
alte velocità di stampa, ha un metraggio contenuto di 30 metri, ed un imballo molto robusto per garantire l’integrità del materiale durante il 
trasporto. Ha una discreta resistenza alla rottura (da 300 a 500 D), nel caso di applicazioni stradali, dove il banner ha gli occhielli sul bordo, è 
consigliato proporre spessori più alti tipo 600 o 800gr, dove il punto di rottura è a 1000D. tutti i banner hanno un certificato rEaCH relativo 
alle emissioni gassose sia nella produzione che nello smaltimento (legge 13-14), per essere smaltiti come rifiuto solido la percentuale deve 
essere inferiore al 30%.

bannEr spalmato - monoFaccialE
Banner bianco opaco con sbiancamento ottico, tessuto in poliestere. Stampabile solo 
fronte, gr510
Stampa monofacciale molto più morbido, se va all’esterno è migliore, non crepa, non si spacca e si può saldare senza problemi. questo 
banner da 510my è stato spalmato, ed ha una superficie uniforme con alta resa di stampa, una resistenza alla rottura di 300/500D ed una 
costruzione fili 20-20 per cm quadro. autoestinguente classe 2. Su richieste altezze da 320cm. Stampabile solvente, ecosolvente, latex, UV. 
È il banner più venduto, ci sono su richiesta spessori da 370 gr/mq più economici, usati anche per rollup. però quello più usato è il 510gr, 
molti spacciano il 450gr vendendolo come 510gr. Buona resistenza alla rottura, non si strappa con il vento. tutti i banner hanno un certificato 
rEaCH relativo alle emissioni gassose sia nella produzione che nello smaltimento (legge 13-14), per essere smaltiti come rifiuto solido la 
percentuale deve essere inferiore al 30%.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

112 cm 50 m 56 mq

137 cm 50 m 69 mq

160 cm 50 m 80 mq

bannEr spalmato - biFaccialE con strato intErno coprEntE
Banner bianco opaco con sbiancamento ottico, tessuto in poliestere, verniciato su 2 lati. 
Stampabile FRONTE E RETRO, gr440, 36x36 fili
Stampa bifacciale il banner bifacciale non è molto usato nel mercato degli stampatori roland, perché non riescono a stampare avanti retro e 
tenere a registro. il materiale si allunga durante la lavorazione anche di parecchio. molti lo usano anche per stampare solo fronte per bloccare 
il controluce, e dare più nitidezza all’immagine frontale. Ottima resistenza alla rottura 250D.

Banner
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Banner - tessile

bannEr spalmato pEsantE
Stampabile FRONTE E RETRO, gr800, opaco, 20x20 fili
pesante Utilizzato per banner stradali che richiedono spessori elevati (spesso i comuni applicano leggi in materia, per evitare che il banner si 
rompa alle sollecitazioni dei venti, con un potenziale rischio di cadute sulla strada). resistenza 1000D.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

112 cm 30 m 37 mq

160 cm 30 m 48 mq

bannEr a rEtE (mEsh)
Per grandi affissioni. Rete con filo diagonale12x12-1000D, gr300,con liner di supporto
Utilizzato per impalcature, è una rete con filo diagonale e serve per il tensionamento, ha un liner di supporto ed è anche utilizzato per le 
vetrine, o dove ci sono venti prezzo richiedere quotazioni nette molto forti. la resistenza alla rottura è pari a 1000D, la finitura è opaca, con 
liner per evitare lo sgocciolamento dell’inchiostro durante la stampa, stampabile a solvente/ecosolvente/latex/UV. la lunghezza da cm320 è 
difficile da gestire per il trasporto, richiedono imballi e corrieri specializzati.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

137 cm 30 m 37 mq

160 cm 30 m 48 mq

320 cm 30 m 96 mq

matEriali SEttOrE tESSilE (CaNVaS)
Solo per stampa eco solvente, solvente, UV

canVas 100% cotonE
Cotone 100%, 340gr, lucido
tessuto non tessuto, si tratta di cotone trattato che riceve la stampa digitale. molti confondono il canvas con tela pittorica. il supporto base 
multi fibre è spalmato su un lato per applicazioni fine art, ha una eccellente compatibilità con inchiostri ecosolvent, con tempi di essiccazione 
molto ridotti. la spalmatura presenta la necessaria flessibilità per evitare screpolature sulla superficie quando il supporto stampato viene 
fissato al telaio,e la particolare finitura della superficie satinata è resistente all’acqua. il prodotto è adatto per applicazioni indoor a lungo 
termine. ideale per applicazioni foto realistiche o artistiche incorniciate.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

112 cm 18 m 20 mq

137 cm 18 m 25 mq

162 cm 18 m 27 mq

N.B.: il tessuto per gagliardetti si chiama RASO e viene di solito stampato con metodo serigrafico. L’alternativa 
digitale si può provare ad utilizzare lo stesso prodotto serigrafico. Un’alternativa è il poliestere stampabile ma le 
quotazioni sono elevate. La tela flag per bandiere non va assolutamente bene in quanto la trama, troppo grossa, 
tende ad assorbire l’inchiostro. Resistente all’acqua ed agli UV, stampabile in solvente, ecosolvente, latex, UV. 
Non crepa, viene coatizzato, il tipo lucido è quello più venduto (70%).

canVas poliEstErE cotonE
65% cotone - 35% poliestere, 360gr, opaco, tela più performante
resistente all’acqua, alta stabilità, resistenza allo strappo. Stampabile solvente, ecosolvente, dye pigment base acqua. l’opacità della finitura 
smorza i colori. presenta un tensionamento migliore, viene usato anche per quadri e fine art, ma è meno venduto (30%). Si possono richiede-
re semplici telai in legno automontanti per creare quadri senza l’utilizzo di attrezzi di supporto.

canVas poliEstErE
Poliestere 100%, gr220, lucido, tela leggera
resistente all’acqua ed agli UV, stampabile in solvente, ecosolvente, latex, UV. Dato il costo e ad una discreta stabilità viene usato anche 
come rollup, essendo piuttosto leggero. Non crepa.
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tessile - magnetiCo - Biadesivi

canVas tnt, tEssuto non tEssuto
Fibra di poliestere, gr150, opaco goffrato, tela leggera per grandissimo formato
molto leggero, stampabile ecosolvent, dye pigment, UV curable, è resistente all’acqua. Viene usato per le stampe in rotolo per transennare 
gare sportive (es. Giro d’italia). Su richiesta. Disponibili anche materiali per bandierine, stampabili in ecosolvent. poco usate nel mercato 
italiano, più in Germania.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

106 cm 18 m 19 mq

112 cm 18 m 20 mq

137 cm 18 m 25 mq

162 cm 18 m 27 mq

canVas autoadEsiVo
Tela leggera per grandissimo formato, ad uso temporaneo.
Fibra di poliestere con liner, gr115, opaco. resistente all’acqua, stampabile in ecosolvente, solvente, dye pigmnt, UV curable. È un prodotto 
usato per stampare numeri per gare sportive, adesivo di buona tenuta su indumenti, di breve durata. Su richiesta.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

106 cm 30 m 32 mq

137 cm 30 m 41 mq

N.B.: tessuto per gagliardetti si chiama RASO e viene di solito stampato con metodo serigrafico. L’alternativa 
digitale si può provare ad utilizzare lo stesso prodotto serigrafico. Un’alternativa è il poliestere stampabile ma le 
quotazioni sono elevate. La tela flag per bandiere non va assolutamente bene in quanto la trama, troppo grossa, 
tende ad assorbire l’inchiostro.

matEriali maGNEtiCi
Per taglio e stampa eco solvente, solvente, UV

magnEtic 200
Gadget pubblicitari, personalizzazione vetture.
Superficie in pEt, 200my, opaco. Stampabile solvente, ecosolvente, UV su plotter con piani in alluminio. Ha un pull 6 (unità di misura che 
indica la forza di tenuta per cm quadro, 1 pull - 48gr/cmq). questi fogli magnetici s utilizzano per gadget stampati di tipo pubblicitario; es-
sendo leggeri da 200my (stampabili con plotter a bobina che riescono a trascinarli nell’avanzamento) si possono creare delle figurine che poi 
applicate su autovetture non vengono buttate ma rimosse e magari date in casa ai figli per giocare. È un mezzo immagine molto valido.

magnEtic 850
Personalizzazione vetture (si stampa solo in piano). Superficie in PET, 850my, opaco
Stampabile solvente, ecosolvente, UV su plotter piani. Ha un pull 48 (unità di misura che indica la forza di tenuta per cm quadro, 1 pull = 
48gr/cmq). È un mezzo immagine molto valido. lo spessore da 850 micron (si stampa solo in piano) si usa per le auto di scuola guida, taxi, 
auto aziendali che quando si usano privatamente si toglie.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

127 cm 30 m 38 mq



168 /   

Biadesivi - Carta digitale

matEriali BiaDESiVi
pEr bannEr
Specifico per teli banner, sSostituisce la saldatura a caldo. alta tenuta alla trazione trasversale (contrasta l’effetto della gravità). altezza rotolo 
19mm, adesivo BaSE SOlVENtE. Non ha liner, lascia solo la colla e quindi non si dilata e non si restringe. molto usato perché non obbliga 
all’uso di saldatrici, quelle che emettono fumi nocivi alla salute, inoltre non richiede ingombri da trasportare. Obbligante quando si vende il 
biadesivo è l’uso di un rullino (se ne posso vendere diversi, spesso vengono persi e si devono riacquistare).

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

107 cm 30 m 32 mq

prezzo € r.q.

FlExograFico
Specifico per applicare tutti i tipi di cliché (fotopolimeri, gomma sintetica) sui cilindri, laminato rinforzato adesivo resistente ai solventi; fissa il 
cliché in modo sicuro anche ad alte velocità di stampa ed alte temperature di esercizio. È removibile e studiato appositamente per adesivizza-
re in modo sicuro al cilindro di acciaio anche incamiciato con sleeves pur permettendo una rimozione senza residui.
Durata 12 mesi. mantenere a magazzino con temperature di 21 gradi.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

61 cm 15 m 9 mq

pEr copErtinE
Biadesivo per accoppiare finiture per copertine in cartonato vedi balacron, tela, poliuretano, similpelle ecc. È trasparente a base di gomma 
sintetica.
impiegato anche nella pelletteria per accoppiamenti temporanei prima della cucitura, è adatto anche per adesivizzare pannelli di resistenza su 
impianti frigoriferi.
temperatura di applicazione da 10°C a 30°C

uniVErsalE
Biadesivo adatto per il settore premiazioni, per applicazioni critiche. Collante base solvente, permanente
(rOSSO)

dispEnsEr
Biadsivo da usare con dispenser, rotolini da 1”. Utilizzato per montaggio foto album e per fissare i risguardi non adesivi su copertine tesi. 
adesivo permanente base solvente, con fibre di vetro.

pEr stand
Biadesivo in tela per posa moquette, stand fieristici. Ha due facce: un lato è permanente e dall’altro lato, al momento della rimozione, non 
rimane colla essendo un collante removibile.

pEr targhE
Biadesivo per targhe e profili, trasparente, senza supporto. Spessore 500my con liner in poliestere rosso. Usato per insegne luminose, pan-
nelli su telai, tabelle su parete senza necessità di foratura, superfici non regolari, adesivo per telepass.

appliCatiON tapE
È un prodotto sostanzialmente “povero” utilizzato per “prelevare” scritte prespaziate ed applicarle su vetrine, veicoli o altre superfici. 
Solitamente può essere fornito in due spessori, o 100 o 125 micron, e può essere in carta o in pVC trasparente.

trasparEntE
molto utilizzato ma soprattutto agli inizi della propria esperienza professionale perché risulta essere più comodo nell’applicazione e può essere 
riutilizzato 2-3 volte risultando più stabile rispetto a quello in carta. l’aspetto negativo è che ha il così detto “effetto memoria”, ovvero se 
rimane del tempo in stoccaggio su etichette tende a restringersi.

carta
materiale carta semitrasparente. Definito dal professionista migliore soprattutto usando il metodo “effetto bagnato”, risultando ottimo per 
l’applicazione. Viene inoltre usato quando si preparano scritte o etichette prespaziate rimanendo del tempo nei cassetti perché la carta non ha 
effetto memoria e può conservarsi per tempi più lunghi
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Carta digitale

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

30 cm 100 m 30 mq

61 cm 100 m 61 mq

122 cm 100 m 122 mq

EFFETTO BAGNATO: Si bagna la superficie da personalizzare (es. vetrina) con acqua e sapone prima del posizio-
namento del materiale stampato e/o tagliato, una volta appoggiato il materiale si bagna anche l’application tape 
ed infine si spatola via la soluzione acquosa, verso il basso e partendo dal centro. L’adesivo del vinile adesivo 
deve essere a base solvente per evitare perdite di efficienza di un eventuale collante a base acqua.

Carta DiGitalE
Per stampa eco solvente, solvente, UV
cartE spEciali pEr aFFissioni: bluEbacK
il plotter con inchiostri ecosolvente non sono adatti per la stampa su carta comune, perché non asciuga e tende ad assorbire troppo, queste 
carte pretrattate comunque hanno una buona resa, specialmente la finitura lucida rispetto all’opaca. Su richiesta tagli personalizzati e mate-
riali per stampanti a pigmento.
•	Grammatura 130 g/metro quadro
•	retro azzurro
•	È un supporto cartaceo con un trattamento superficiale, ha un’alta opacità ed è ideale per plotter con in-chiostri a solvente
•	alta brillantezza colori, buona saturazione ed omogeneità delle immagini
•	Sviluppato quale supporto universale per poster, viene anche impiegato per pannelli pubblicitari e segnaletica grande formato e manifesti 

resistenti all’acqua per affissioni pubblicitarie
•	Utilizzo sia indoor che outdoor
•	resistente alle condizioni atmosferiche
•	prodotto esclusivamente in cellulosa chlorine free - ECF
•	Estremamente facile da affiggere
•	Opacità 100%
•	Durata 3 mesi senza laminazione

carta spEciali pEr aFFissioni: whitEbacK
il plotter con inchiostri ecosolvente non sono adatti per la stampa su carta comune, perché non asciuga e tende ad assorbire troppo, queste 
carte pretrattate comunque hanno una buona resa, specialmente la finitura lucida rispetto all’opaca. Su richiesta tagli personalizzati e mate-
riali per stampanti a pigmento.
•	Grammatura 135 g/metro quadro
•	retro bianco per evitare sfumature azzurrognole in caso di illuminazione diretta
•	Supporto cartaceo con un trattamento superficiale ad alta opacità (90%)
•	 ideale per inchiostri a solvente
•	Ha una buona brillantezza di colori ed una buona saturazione, ciò garantisce delle immagini con qualità omogenea
•	È un supporto universale per poster, impiegato anche su pannelli pubblicitari (la durata è di 3 mesi senza laminazione), segnaletica grande 

formato e manifesti
•	resistente all’acqua
•	 impiegato sia indoor che outdoor.
•	È prodotto solo con cellulose chlorine free ECK
•	molto facile da affiggere.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

80 cm 61 m 49 mq

106 cm 61 m 65 mq

137 cm 61 m 84 mq

160 61 m 98 mq
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carta FotograFica
•	Utilizzato con periferiche stampa base solvente/ecosolvente
•	Ha un trattamento superficiale ad alta opacità. È un prodotto usato per realizzare stampe di alta qualità, affissioni pubblicitarie di grandi 

dimensioni
•	può essere utilizzato sa internamente che esternamente (durata 3 mesi senza laminazione) grazie alla sua resistenza alle condizioni atmo-

sferiche ed all’acqua
•	può essere piegata a mano o con piegatrici elettriche senza crepare nel punto di piega
•	 idonea per plotter a bassa o alta risoluzione, spessore 200gr
•	retro colore bianco

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

80 cm 50 m 40 mq

106 cm 50 m 53 mq

137 cm 50 m 69 mq

160 50 m 80 mq

ViNili pEr SaBBiatUrE O maSCHEratUra
Per taglio, utilizzato da carrozzieri, vetrai, marmisti
Sono disponibili in 3 spessori: 300 (beige) /160 (nero)/75 (verde) micron:
•	quello più pesante da 300 micron viene usato in particolare da marmisti o vetrai che devono sabbiare in profondità, anche 2-3cm, il mate-

riale è quindi soggetto a sollecitazioni notevoli ed il vinile deve essere in grado di sopportarle senza rompersi.
•	lo spessore di 160 micron è per sabbiature meno profonde, circa 1/1.5 cm
•	lo spessore da 75 micron viene usato per smerigliare il vetro o per vernici a spruzzo, ha un adesivo di buona tenuta, removibile
•	 il vinile per mascheratura, pur essendo un prodotto economico,
•	deve avere della proprietà specifiche per evitare che i solventi
•	di chi vernicia intacchino l’adesivo e lo faciano arricciare
•	applicabile con il metodo a secco o bagnato
•	Vinili adesivi da intaglio.
•	Creazione di numeri, lettere, simboli, loghi.
•	Spessore 100 micron
•	Film vinilico monomerico
•	Durata all’esterno da 3 a 5 anni
•	adesivo in acrilico base solvente,
•	 resistente all’acqua
•	applicabile con il metodo a secco o bagnato
•	Utilizzato per realizzare lettere, loghi, insegne commerciale, segnaletiche, grafiche, vetrine etc. interne ed esterne di media durata, periodi 

stagionali es. saldi negozi.
•	Finitura sia lucida che opaca
•	Colori disponibili: bianco, trasparente, beige, giallo freddo brillante e caldo, arancio, rosso chiaro medio standard e scuro, amaranto, rosa, 

viola, marrone, turchiede, verde acqua mela brillante medio e foresta, blu chiaro olimpico medio brillante oltremare e scuro, azzurro, grigio, 
antracite, nero, argento ed oro metallizzati

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

31 cm 12 m 4 mq

31 cm 25 m 8 mq

31 cm 50 m 16 mq

62 cm 12 m 8 mq

62 cm 25 m 16 mq

62 cm 50 m 30 mq

122 cm 12 m 16 mq

122 cm 25 m 30 mq

122 cm 50 m 61 mq

masCheratura - materiali speCiali
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VinilE FluorEscEntE adEsiVo da intaglio.
Effetti di luce colorata riflessa (es. discoteche, segnaletiche...).
•	Spessore 100 micron
•	Film vinilico fluorescente
•	Durata all’esterno 3 anni
•	adesivo in acrilico base solvente con pigmento bianco, resistente all’acqua
•	applicabile con il metodo a secco o bagnato
•	Carta di supporto da 140 gr
•	Utilizzato per ottenere effetti di luce colorata riflessa specialmente in ambienti bui
•	Colori disponibili: rosa, verde, rosso, giallo, arancio
•	Data la particolarità del materiale, i costi sono abbastanza elevati

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

31 cm 10 m 3 mq

31 cm 20 m 6 mq

62 cm 10 m 6 mq

62 cm 20 m 12 mq

122 cm 10 m 12 mq

122 cm 20 m 24 mq

VinilE FotoluminEscEntE/FosForEscEntE adEsiVo da intaglio.
Usato nelle lancette degli orologi, segnali di soccorso
•	Spessore 100 micron
•	Film vinilico fluorescente
•	Durata all’esterno 10 anni
•	adesivo in acrilico base solvente con pigmento bianco,
•	 resistente all’acqua
•	applicabile con il metodo a secco o bagnato
•	Carta di supporto da 140 gr
•	materiale fotoassorbente che rilascia luce al buio (es. lancette degli orologi, segnali di soccorso)
•	Colori disponibili: giallo tenue
•	Data la particolarità del materiale, i costi sono molto elevati

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

100 cm 5 m 5 mq

100 cm 10 m 10 mq

VinilE traslucEntE adEsiVo da intaglio.
Creazione filtri colorati monocolore applicabili su vetri e materiali trasparenti
•	Spessore 90 micron
•	Film vinilico polimerico
•	Durata all’esterno da 5 a 7 anni
•	adesivo in acrilico base solvente, resistente all’acqua
•	applicabile con il metodo a secco o bagnato
•	Carta di supporto da 140 gr
•	Utilizzato nel mondo degli insegnisti, di norma i vetrinisti utilizzano un vinile trasparente colorato (non inserito a catalogo) mentre la solu-

zione ideale è un vinile di tipo traslucente, che produce l’effetto di una luce colorata diffusa (non è coprente e non è trasparente, lascia 
passare parte della luce)

•	Colori disponibili: bianco, giallo chiaro brillante e standard, arancione, rosso chiaro medio e standard, magenta, porpora, marrone, blu 
olimpico standard e scuro, viola, verde chiaro standard e foresta, grigio chiaro e scuro, nero

•	Data la particolarità del materiale, i costi sono abbastanza elevati
i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE

altEzza mEtri mQ

122 cm 10 m 12 mq

122 cm 20 m 24 mq

N.B.: di traslucente da stampa non c’è niente di qualità, la luce spegne la pigmentazione del colore con la 
stampa si copre la caratteristica di rifrazione della luce (si ha un effetto opaco perché la luce non traspare dal 
PVC). Di solito si stampa sul trasparente monomerico e si accoppia su lastre di plexiglass opaco. Applicazioni: 
decorazioni su vetrine.

materiali speCiali
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matEriali SpECiali Da iNtaGliO SU riCHiESta
Vinili spEcchiati (oro Ed argEnto)
Vinili cangianti (in basE all’angolazionE dEll’ossErVatorE)
Vinili glittErati (più o mEno brillantinati)

tErmO aDESiVi
Per taglio e stampa eco solvente
il termoadesivo è un prodotto utilizzato per la decorazione dei tessuti (abbigliamento sportivo, lavoro, tempo libero, moda, pubblicità, ecc...). 
Grazie a test specifici di stampa con inchiostri ecosolvente e solvente, ma anche con stampe laser (toner), si sono raggiunti elevati livelli di 
stampabilità, intagliabilità e resistenza nel tempo. Si distinguono per spessori ridotti, rendendoli “impalpabili”, sono garantiti al lavaggio ed 
hanno una buona resa nell’intaglio anche di piccoli particolari.

tErm-110-pVctErmoadEsiVo da stampa t-shirt
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 110 micron (spessore adatto per la personalizzazione di 
t-shirt), ha meno rigidezza una volta trasferito.
Completamente in pVC, colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

tErm-160-pVctErmoadEsiVo da stampa pEr FElpE
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 160 micron (spessore adatto per la personalizzazione di 
felpe), può essere resinato.
Completamente in pVC, colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

tErm-50-politErmoadEsiVo da stampa moda (EFF. spEciali)
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 50 micron.
Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al pVC) colore bianco/glitter/perlato/fotoluminescente. Stampabile a solvente ed 
ecosolvente.

tErm-80-politErmoadEsiVo da stampa pEr sintEtici (K-way)
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi impermeabilizzati (ombrelli, borse, k-way, ecc.). Spessore 80 micron. 
Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al pVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

tErm-120-lastErmoadEsiVo da stampa lasEr abiti laVoro
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 120 micron. Viene applicato su tute da lavoro, settore ospe-
daliero (resistente a lavaggi a 90°C), non si possono intagliare piccoli particolari. Necessita di pressioni elevate per il corretto trasferimento. 
Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al pVC) colore bianco. Stampabile a laser.

tErm-100-subli
Termoadesivo da stampa per applicazioni su tessuti stampati a sublimazione
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi già stampati in sublimazione (evita la migrazione del pigmento stampato 
sul transfer). Spessore 100 micron.
Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al pVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

tErm-160-FlocKtErmoadEsiVo da stampa Floccato
Con supporto adesivo utilizzato per personalizzare tessuti non bianchi. Spessore 160 micron. presenta una peluria superficiale per ottenere 
l’effetto scamosciato.
Completamente in poliuretano (migliore qualità rispetto al pVC) colore bianco. Stampabile a solvente ed ecosolvente.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 12,5 m 6,25 mq

50 cm 25 m 12,5 mq

N.B.: tutti i prodotti si applicano a 160 °C, solo il floccato ed il TERM-160-FLOCK si applicano a 150 °C ed il 
TERM-80-POLI a 140°C. Il lavaggio va effettuato rovesciando il capo a temperature inferiori ai 60°C (escluso 
mod. TERM-120-LAS), e va necessariamente stirato al contrario.
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intErm-rEp
Termoadesivo da intaglio per il settore sportivo, con applicazioni uguali ripetitive
materiale sottile ed elastico, non ha supporto adesivo. indicato per il settore sportivo (squadre, società) ai quali si presenta una ripetitività 
nelle applicazioni (la pila di termoadesivi non si appiccica). Spessori 150 micron (metallizzato 90 micron). liner da 100 micron (metallizzato e 
lucido 75 micron). termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: opaco, lucido, metallizzato.
intErm-spot
Termoadesivo da intaglio sottile per personalizzazioni spot
materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. indicato per il settore promozionale e personalizzazione spot. Spessori 100 micron. liner 
da 100 micron.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: opaco, lucido, metallizzato, fluorescente, glitter, specchio.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

30 cm 30 m 9 mq

50 cm 30 m 15 mq

150 cm 30 m 45 mq

intErm-subli
Termoadesivo da intaglio per stampati a sublimazione
materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Necessario per la personalizzazione di elementi stampati a sublimazione (si evita la migra-
zione del colore sublimatico sul transfer) grazie ad uno strato intermedio di materiale speciale. Ci sono prodotti in pVC che però tendono a far 
passare il colore, ed il risultato non è ottimale.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: limitati a 3/4 varianti.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 25 m 12 mq

150 cm 25 m 38 mq

intErm-sint
Termoadesivo da intaglio per materiali sintetici (k-way)
materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Specialmente indicato per l’uso su tessuti impermeabilizzati come k-way o borse.
Spessori 80 micron. liner da 100 micron.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: opachi.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 12,5 m 6 mq

50 cm 25 m 12 mq

150 cm 12,5 m 19 mq

150 cm 25 m 38 mq

intErm-cama
Termoadesivo da intaglio che cambia aspetto con la trazione
materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. Ha un aspetto nero una volta trasferito, con la trazione (si ha un effetto crepa) il colore 
cambia.
Spessori 70 micron. liner da 75 micron.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: nero lucido, nero opaco, marrone.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 10 m 5 mq
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intErm-Fluo
Termoadesivo da intaglio a colori fluorescenti
È il materiale per taglio a plotter più diffuso. Specifico per il settore sportivo, è usato in molte leghe professionistiche per la sua elevata co-
prenza e la finitura opaca. “tatto pesca” e morbidezza si mantengono nel tempo. il supporto è in poliestere. materiale sottile ed elastico, non 
ha supporto adesivo. indicato per il settore sportivo (squadre, società) ai quali si presenta una ripetitività nelle applicazioni (la pila di termoa-
desivi non si appiccica). Spessori 150 micron (metallizzato 90 micron). liner da 100 micron (metallizzato e lucido 75 micron). termoadesivo e 
colore in poliuretano. Colori: opaco, lucido, metallizzato.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 25 m 12 mq

150 cm 25 m 38 mq

intErm-lux
Termoadesivo da intaglio con effetti particolari unici (es. Vernice)
materiale sottile ed elastico, con supporto adesivo. prevalentemente usato nel settore moda per creare effetti particolari, ha una finitura 
trasparente (effetto vedo non vedo), lucida o effetto vernice.
termoadesivo e colore in poliuretano. Colori: trasparente, lucido, verniciato.

intErm-Flo-cl
Termoadesivo da intaglio floccato classico
il più conosciuto come classico floccato, è più rigido, ha uno spessore più elevato, va intagliato in modo speculare. il pelo viene applicato sullo 
strato di termoadesivo e con il lavaggio tende a staccarsi. Si spellicola piano a caldo, contrariamente si ha un effetto vintage.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: bianco, nero, rosso, azzurro, blu royal, blu navy, arancio, rosa, granata.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 25 m 12 mq

tErm-Flo-mi
Termoadesivo da intaglio floccato microfibra
prodotto in microfibra in alternativa al floccato. Ha un costo inferiore, si taglia dritto. È un tessuto intrecciato e non perde il pelo.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: bianco, arancio, bordeaux, cammello, grigio, rosso, blu royal, blu navy, verde, azzurro, rosa, giallo.

tErm-Flo-su
Termoadesivo da intaglio floccato alcantara
prodotto in alcantara, viene tagliato in modo speculare. È il più raffinato ed ha un costo maggiore.
termoadesivo e colore in poliuretano.
Colori: panna, giallo, rosa, rosso, verde, marrone chiaro, blu royal, blu navy, nero.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 20 m 10 mq

intErm-lux
Termoadesivo da intaglio riflettente
materiale rigido, senza supporto adesivo. Usato nei capi di sicurezza stradale in quanto riflette la luce diretta (es. pompieri, forze dell’ordine). 
Costi molto elevati.
Colore: grigio riflettente.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 25 m 12 mq

100 cm 25 m 25 mq
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termoadesivi - CorniCi

matEriali a piGmENtO
Fine art (fotografi), cornici e vernici
carta cotonE
Speciali da 300/320gr professionali ad alta resa qualitativa, ideale 
per stampe da accoppiare su pannelli, per mostre fotografiche, im-
magine grafiche ecc. Disponibili sia in foglio (f.ti a4, a3, a0) oppure 
in bobina con finitura a scelta tra opaca ruvida ed opaca liscia lucida.

canVas
Speciale da 450gr disponibile con finitura lucida, opaca, satinata. 
Disponibile sia in foglio (f.ti a4, a3) oppure in bobina.

VErnicE
A scelta tra lucida, opaca, satinata
Con apposito rullino per proteggere l’immagine lucida, stampata 
pronta all’uso, in barattoli da circa 4 litri.

cornici in lEgno
Automontanti
Non è necessario alcun tipo di attrezzatura per fissare le tele canvas 
stampate. Sono disponibili in confezioni da 8 barre incluse di 4 angoli 
per il tnesionamento ed 8 graffette in varie lunghezze, abbinabili fra 
loro.
Su richiesta barre centrali da incastrare sul retro per il tensionamen-
to, richiesto solo per i formati più grandi e disponibili in lunghezze da 
cm 50, 61, 71, 101.

Set

Barra stabilizzatrice 
centrale

angoli
per la tensione

Estensione

prodotto
finito

tErm-3d
Termoadesivo a rilievo
materiale da taglio ad alta capacità espandente. Dopo il trasferimento conferisce alla decorazione un effetto tridimensionale. Non è stampabi-
le, si trasferisce con doppio passaggio: il primo per applicarlo al tessuto, ed il secondo passaggio per il rigonfiamento.

tErm-appl
Application tape specifico per termo-adesivi
Specifico per posizionare i termoadesivi in quanto resiste alle alte temperature. Spessore 75 micron, è disponibile in 3 tipi di forza adesiva: 
alta, media e bassa. Si applica con termopressa.

i prodotti Fino a Qui ElEncati sono disponibili nEllE sEguEnti misurE
altEzza mEtri mQ

50 cm 12,5 m 6 mq

50 cm 25 m 12 mq

Campionario colori termoadesivi Esempio di termoadesivo
stampato e scontornato




