Piegatrice
modulare
Impareggiabile qualità
di piega in due versioni
multimaster 38-40
I rulli di piega di diametro 40 mm
fanno della multimaster 38-40 la
piegatrice ideale per ogni esigenza
di piega.

multimaster 38-30
I rulli di piega di diametro 30 mm
rendono la multimaster 38-30
multimaster 38/4/4

particolarmente indicata per piccoli
formati e carte leggere.

multimaster 38
multimaster 38-40

Tasca di piega UFT con
deviatore integrato.
Posizionamento della battuta
ed inserimento del deviatore
per mezzo di una manopola.

multimaster 38-30

Tasca di piega standard
SF T.

Caratteristiche

Dati tecnici

Numero gruppi piega: 1 o 2
Numero di tasche: 4
Diametro rulli piega: 40 mm
Tipologia rulli piega: ferro/gomma
o gomma
Alimentatore ad aspirazione
bassa pila a carica continua
Uscita a squame
Gruppi piega 38-40

Formati carta:
max. 38 x 65 cm; min. 7 x 12 cm
Lunghezza piega:
max. 46,5 cm; min. 3,5 cm / 1,8 cm
Grammatura carta:
da 40 a 250 g/m² per singola piega parallela
Velocità:
fino a 200 m / min (in funzione del materiale)

e 38-30 sono compatibili.

Dati elettrici:
3 x 400 V / 50 Hz / N / PE

Caratteristiche

Dati tecnici

Numero gruppi piega: 1 o 2
Numero di tasche: 4 o 6
Diametro rulli piega: 30 mm
Tipologia rulli piega: ferro/gomma
o gomma
Alimentatore ad aspirazione
bassa pila a carica continua
Uscita a squame
Gruppi piega 38-30
e 38-40 sono compatibili.

Formati carta:
max. 38 x 65 cm; min. 7 x 12 cm
Lunghezza piega:
max. 35,0 cm; min. 3,0 cm / 1,8 cm
Grammatura carta:
da 40 a 200 g/m² per singola piega parallela
Velocità:
fino a 200 m / min (in funzione del materiale)
Dati elettrici:
3 x 400 V / 50 Hz / N / PE

Dispositivi optionali
Tasca di piega UFT
per multimaster 38-40

MS 45
Unità mobile di piega a coltello
Abbinabile dopo il 1° o 2° gruppo
Ruotabile di 180°

Taschina per piccoli formati KFT
per produrre piccole pieghe
fino ad un min. di 18 mm
con multimaster 38-30

Larghezza: max. 450 mm; min. 120 mm
Lunghezza: max. 330 mm; min. 100 mm

Gruppo incollatura

KF 31
Unità supplementare a due tasche di piega
per piccoli formati
Larghezza fino a 310 mm
Lunghezza piega: max. 110 mm; min. 18 mm

Piega a vomere

Lettore codice

SKM 36
Uscita verticale a pacchetto
(disponibile anche con solenoide)

Tasca piega a finestra
Barre ionizzatrici
Solenoide

Larghezza: max. 360 mm; min. 50 mm

Dispositivi di
taglio, perforazione
e cordonatura
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multimaster 38/4/4
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