MKW RAPID®

MKW SFT®
Cucire
Piegare
Tagliare

Produzione in linea di opuscoli e calendari con la serie MKW SFT
La stazione punto metallico, piega e rifilo frontale richiede tempi brevi
di riattrezzamento per il cambio formato motorizzato

Nome del prodotto

MKW SFT 350

MKW SFT 350 S

MKW SFT 570

Formato carta max.

35 x 50 cm

35 x 64 cm

50 x 70 cm

Formato opuscolo min.

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

Formato opuscolo max.

35 x 25 cm

35 x 32 cm

50 x 35 cm

Numero opuscoli / h max.

A seconda del
formato fino a 5000

A seconda del
formato fino a 4500

A seconda del
formato fino a 4000

Volume pagine 80 g / m2

Standard fino a circa 120 pagine

Cucitura dorso

Filo refe su bobina

Numero testine di serie

2 testine punto piatto

Numero possibile di testine

Fino a 6 testine punto piatto

Opuscoli

Cucitura punto omega possibile Fino a 6 testine punto omega
Combinazione possibile

Testine punto piatto e punto omega

Posizione testina

A regolazione progressiva, opzionale a motore

Corsa di cucitura

A regolazione progressiva, opzionale a motore

Cucitura nell'angolo / in testa

Posizioni a scelta

Piegatura

Piega a lama

Rulli di piegatura

Adattamento automatico, opzionale a motore

Pressa di piegatura

Calandre di pressione integrate

Impostazione pressione

Adattamento automatico, opzionale a motore

Dispositivo rifilo frontale

Lama superiore e inferiore

Azionamento lama

Guide di precisione

Tipo di uscita

Uscita a squame motorizzata

Contatore e separatore

Dotazione standard

Raccolte

Calendari

Impostazione formato motorizzata Dotazione standard
Controllo corsa carta

Dotazione standard

Opzioni

Unità di allineamento per risguardo ridotto e rinforzo
Dotazione formato piccolo fino a 50 mm, telaio di cucitura traslabile

Osservazioni / Varie

Possibilità di formati speciali, abbinamento alla piegatrice,
possibili diversi sistemi di trasporto

Con riserva di modifiche tecniche.
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