
Carica Non-Stop.
Piano di allineamento incorporato con regolazioni
micrometriche per la massima precisione di piega.
Velocità fino a 30.000 fogli ora.

Preselettore
Con visualizzatore della 
velocità istantanea di piega 
e rilevatore di foglio doppio.

multipli 35 F

multipli 35 PBA

MULTIPLI EVOLUZIONE E CONTINUITÀ DAL 1955

Sistema di piegatura multipli 35
La multipli 35 è di facile utilizzo grazie anche 
ai rulli speciali in poliuretano da 40 mm di diametro
(Brevetto MB) che si adattano a tutti i tipi 
e spessori di carta senza regolazioni.
Questo sistema è in grado di risolvere le varie 
necessità di piega di arti grafiche, legatorie, 
centri stampa e stamperie digitali.
Copertura insonorizzante standard
Grammatura carta da 40 a 250 g/mq.
Formato max mm 356x630 minimo mm 50x70
Piega massima mm 360 minima mm 50

Disponibile a richiesta con:
Alimentatori a frizione o aspirazione
Unità di piega a 2 o 4 tasche 
Seconda unità di piega a 2 o 4 tasche
per pieghe incrociate
Tasca lunga speciale per lunghezze di piega 
superiori a mm 360
Contatore totale
Preselettore
Controllo del foglio doppio
Tappeto di raccolta a squame con motore 
indipendente e velocità regolabile
Dispositivi di cordonatura, perforazione e taglio
Basamento di supporto

Velocità oltre 20.000 fogli ora



multipli 35/2/4 PBA

Cordonatura
perforazione e taglio

I dispositivi di cordonatura, 
perforazione e taglio sono disponibili 

in diverse larghezze e passiSeconda unità di piega incrociata a tasche 
collagata al primo gruppo piega 
con speciale ponte di raccordo.
Disponibile a 2 o 4 tasche.
Formato carta massimo mm 320 x 450.
Copertura insonorizzante standard.
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