MKW RAPID®

MKW CP
Fustellare

Raccogliere e fustellare in un'unica fase di lavoro:
La fustellatrice per calendari della serie MKW CP nel funzionamento in linea con MKW RAPID®
Le fustellatrici MKW CP possono essere comodamente collegate a tutte le raccoglitrici e sono dotate di
un pareggiatore vibrante integrato con uscita criss-cross per tirature precise e uniformi.Una vasta gamma di prestazioni e un'ampia serie di formati garantiscono applicazioni personalizzate.

Nome del prodotto

MKW CP 235

MKW CP 350

MKW CP 570

Formato carta max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Formato opuscolo min.

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

Formato opuscolo max.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Cicli di lavoro / h max.

A seconda del
formato fino a 4000

A seconda del
formato fino a 4000

A seconda del
formato fino a 3500

Spessore prodotto

Per ciclo di lavoro fino a 3,0 mm, per prodotti più spessi è possibile la suddivisione su varie fasi di fustellatura con funzionamento selettivo su MKW RAPID®

Tipi di prodotto

Fustellatura per calendari, rilegatura a spirale, perforazione per rilegatura

Tipi di materiale

Diversi tipi di carta, cartone, trasparenti, …

Posizione di fustellatura

Fustellature in testa a scelta

Utensile di fustellatura

Perforazioni centrali a scelta

Alloggiamento utensile

Sistema di bloccaggio regolabile

Utilizzo multiplo

Alloggiamento per più utensili

Impostazione formato

Guida mandrino con indicazione di posizione

Allienamento prodotto

Allineamento pagina su 4 lati e pareggiatore

Impostazione punto fustellatura Unità mobile di allineamento
Uscita normale / criss-cross Sistema integrato di uscita, a regolazione variabile
Uscita a vibrazione (altezza) 10 cm con tavola a vibrazione a criss-cross MKW S
Uscita ad alta pila (altezza)

50 cm con uscita ad alta pila MKW HA

Unità di azionamento

Azionamento solido esterno con comando ciclo

Unità di comando

Display per la gestione e il controllo

Contatore e separatore

Standard per uscita criss-cross

Impostazione formato motorizzata Disponibile come opzione
Controllo corsa carta

Dotazione standard

Opzioni

Ponte per il collegamento alla MKW RAPID®, funzionamento off-line

Osservazioni / Varie

Possibilità di diversi formati intermedi e speciali
possibili diversi sistemi di trasporto

Con riserva di modifiche tecniche.
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