
AEROCUT PRIME
MACCHINA AUTOMATICA MULTIFUNZIONE PER LA FINITURA DI STAMPATI DIGITALI

Multifunzione compatta: in un unico passaggio può effettuare il taglio, il rifilo, la cordonatura e la perforazione.

•  Alimentatore pneumatico a cinghia aspirante con funzione di “tripla” alimentazione brevettata,

•  soffieria laterale, controllo del doppio, registro tacca di taglio.

•  Impostazioni macchina programmate direttamente dal pannello Touch-Screen a colori da 7”.

•  Principali applicazioni: biglietti di auguri, depliant, copertine CD/DVD, biglietti da visita, volantini,

•  menù, cartoline.

•  Velocità: 

•   Formato A3: 21 fogli/minuto 2 tagli + 1 cordonatura.

•   Biglietti d’auguri con una cordonatura: formato SRA3 15 fogli/minuto (60 biglietti/min.).

•   Cartoline postali: formato SRA3 14 fogli/minuto (112 cartoline/min.).

•   Biglietti da visita: formato SRA3 9 fogli/minuto con resa 25 in 5up e resa 21 in 3up.

•  Taglio longitudinale a cesoia.

•  Taglio trasversale a ghigliottina.

•  Fino a 6 cordonature sullo stesso prodotto finito.

•  Pressione cordonatura regolabile in 5 posizioni.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

•  Formato carta: massimo mm. 370 x 680 - minimo mm. 210 x 210.

•  Grammatura: da 120 a 400 g/mq (in funzione del tipo e qualità di carta).

•  Tipi di carta: patinata, uso mano, cartoncino, verniciata, laminata.

•  Capacità di carica: mm. 100.

•  Formato minimo finito mm. 55 x 45.

•  Formati pre-impostati: 263, memorizzabili 100 + 50.

•  Alimentazione: 240 Volt 50/60Hz 400W

•  Dimensioni: mm. 2018 x 770 x 1050  /  Kg. 260

ACCESSORI OPTIONALI:

•  Tappeto motorizzato di raccolta a squame lunghezza 750 mm.

•  Kit cartuccia di taglio completa di 2 cesoie doppie per biglietti da visita in 5-up,

•  completo di vassoio di raccolta.

•  Kit perforazione trasversale anche interrotta.

•  Kit perforazione longitudinale a due teste dinamiche anche interrotta.

•  Kit cartuccia per cordonatura longitudinale fino ad un massimo di tre cordonatori.

•  Ionizzatore.

•  Lettore di codice a barre.

•  Plug-in per Adobe Indesign per invio dati di taglio e codici a barre alla macchina

•  direttamente da PC.
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