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WATKISS SPINEMASTER



Watkiss
SpineMaster™
Watkiss SpineMaster™ è destinato

a trasformare il vostro modo 

di concepire la finitura degli 

opuscoli, che acquisiscono l'aspetto

professionale di un libro 

perfettamente rilegato e la

sicurezza dei dorsi cuciti. I vantaggi

sono evidenti. SpineMaster 

trasforma gli opuscoli cuciti e 

piegati tradizionali in opuscoli

SquareBack™, che sono piatti e

quindi facili da confezionare, 

impilare e maneggiare. Non vi è

rischio di pagine volanti, e si può

anche stampare sul dorso. 

È una finitura che conferisce valore

aggiunto ai vostri opuscoli ed 

è più veloce, più semplice e 

più economica di una 

rilegatura tradizionale.

Il Problema
Indubbiamente la rilegatura

tradizionale con piegatura e 

cucitura offre un risultato 

soddisfacente, tuttavia più si

aggiungono fogli, più il libro si

"spacca" lungo il dorso. 

Alcuni produttori hanno tentato 

di risolvere questo problema 

pressando il libro con ulteriori rulli,

ma si tratta di una procedura che

raramente ha successo. L'effetto

sui fogli intermedi è minimo e la

fibra della carta ha una "memoria"

limitata, per cui il libro si riapre

dopo breve tempo.

La Soluzione
Ripetuti collaudi hanno dimostrato

che l'unico modo per ottenere un

risultato duraturo e di alta qualità

è quello di dare al dorso una forma

quadrata. La "spaccatura" viene

eliminata e l'aspetto dei libretti è

permanente e di grande qualità.

La soluzione è Watkiss SpineMaster

e dorso squadrato  SquareBack.

SpineMaster Offline
Watkiss SpineMaster da utilizzare

offline è un'unità a se stante,

robusta e facile da usare.

È sufficiente un'unica regolazione

per le variazioni di spessore dei

fascicoli. I libretti possono essere

rimossi manualmente o convogliati

attraverso la macchina verso 

l'impilatore. SpineMaster richiede

solo alimentazione monofase e

può essere facilmente trasportata

su ruote dove necessario.

SpineMaster 
Automatica Online
La versione automatica SpineMaster

da utilizzare online ha tutti i 

vantaggi del modello a manuale 

e in più offre la comodità di un

funzionamento automatico che non

richiede l'intervento dell'operatore.

È compatibile con tutte le 

fascicolatrici Watkiss e si collega

alle unità di rifilo. Sono altresì

disponibili interfacce per altri

macchinari. Il processo di 

lavorazione SquareBack non

richiede ulteriore rifilatura. Dopo la

lavorazione, i libretti SquareBack

vengono impilati in un raccoglitore

in cima all'unità, da dove possono

essere facilmente rimossi 

dall'operatore. Se necessario, la

squadratura SquareBack può

essere disinserita e i libretti 

vengono convogliati direttamente

al cassetto di raccolta. È possibile

anche introdurre manualmente 

nell'unità libretti singoli.



STAMPA SUL DORSO
È possibile stampare sul
dorso dei libretti SquareBack
proprio come su un libro
perfettamente rilegato.

ONLINE O OFFLINE
L'alimentazione può essere
effettuata manualmente 
o online.

PRIMA E DOPO
I tradizionali libretti cuciti 
e piegati diventano libretti
a dorso quadro
SquareBack.

LIBRETTI SQUAREBACK
Gli opuscoli piatti sono facili 
da gestire, impilare e imballare.

COMPATIBILITÀ
SpineMaster può essere 
collegato online a tutte le 
fascicolatrici Watkiss e sono
disponibili interfacce anche 
per altri macchinari

SpineMaster offline

SpineMaster online



WATKISS AUTOMATION LTD
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PRODUZIONE

DIMENSIONE OPUSCOLI

SPESSORE VOLUME

Min.

Max.

VANTAGGI ESSENZIALI

SPINEMASTER SPINEMASTER AUTO

Fino a 1320 libretti/h (passaggio singolo)

Fino a 1000 libretti/h (passaggio doppio)

* la funzione doppio passaggio può essere utilizzata per i libri spessi, con copertine rigide; il
libro viene automaticamente lavorato due volte per ottenere un risultato ottimale.

Modalità espulsione automatica:
LARGHEZZA: fino a 350 mm
ALTEZZA: da 105 mm a 216 mm

Modalità rimozione manuale:
LARGHEZZA: fino a 350 mm
ALTEZZA: Min. 140 mm

1mm
6.5 mm (equivalente a circa 30 fogli di 80 g/mq rilegati in opuscoli da 120 
pagine o equivalente)

 Conferisce valore aggiunto agli opuscoli cuciti e piegati grazie alla qualità e all'aspetto 

di alto livello di una  finitura a dorso quadro SquareBack.

 Grazie al loro aspetto professionale, gli opuscoli SpineMaster SquareBack™ sono 

la scelta preferita degli acquirenti.

 Gli opuscoli possono essere aperti completamente senza danneggiare il dorso.

 Gli opuscoli sono piatti e quindi facili da gestire, impilare e imballare, 

trasportare e immagazzinare.

 L'ingombro complessivo è ridotto di almeno un terzo.

 Il dorso quadro SquareBack™, proprio come un libro perfettamente 

rilegato, può essere stampato.

Fino a 1400 libretti/h (passaggio singolo)

Fino a 1060 libretti/h (passaggio doppio)

Da 80 x 120 mm a 250 x 350 mm
(a seconda delle specifiche dei macchinari collegati)

I dati sui volumi di produzione si basano su condizioni 
di esercizio ottimali e possono variare a seconda della
carta e delle condizioni ambientali. In linea con la sua
politica di continuo miglioramento, il costruttore si 
riserva il diritto di modificare materiali e specifiche 
di questi prodotti in qualsiasi momento e 
senza preavviso.

Protetto da brevetto.
SpineMaster e SquareBack sono marchi di 
fabbrica di Watkiss Automation Limited.
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PRATICITÀ PREMIATA

La filosofia della Watkiss Automation Ltd 
consiste nel fornire soluzioni reali a tutte 
le esigenze di finitura dopo la stampa e un 
servizio post-vendita che non è secondo 
a nessuno. Poiché noi stessi da decenni 
possediamo e gestiamo tipografie di successo
comprendiamo perfettamente le esigenze dei
nostri clienti e i problemi tecnici e commerciali
che si trovano ad affrontare. Vantiamo oltre 
25 anni di esperienza nella fornitura di 
macchinari per la finitura dopo la stampa ad
ogni tipo di operazione: esercizi commerciali,
impianti industriali, laboratori digitali, 
e sappiamo che il miglior indicatore del 
nostro successo è la soddisfazione 
dei nostri clienti.


