
 

 

 

 

 

 

BOURG BINDER BB3002 EVA / HOT MELT 

La brossuratrice Bourg Binder BB3002 EVA è stata progettata per produrre libri fresati di qualità superiore. 

Questa brossura professionale è in grado di produrre una vasta gamma di libri, da un piccolo volume squadrato di 

100 x 100 mm sino ad un libro di 380 x 385 mm, con uno spessore che va da un 1 a 60 mm. 

BB3002 EVA è ideale per le applicazioni “on demand”, con una produttività ineguagliabile di 650 cicli/h                          

(c.a 350 libri/h – operator dependent) ed un cambio formato ultra rapido. 

Certificata da tutti i maggiori produttori e fornitori di stampanti digitali, si può configurare “near line” e “in line”.  

 

• Brossuratrice professionale completamente automatica 

• Interfaccia operatore “user friendly”, full color touch screen con icone grafiche 

• Ganascia completa di vibrazione regolabile per una perfetta pareggiatura del blocco libro 

• Fresatura e grecatura professionali per garantire una perfetta penetrazione della colla e un’ottima 

adesione della copertina 

• Miglior dispositivo di spalmatura colla sul dorso per garantire una qualità superiore 

• Incollatura laterale regolabile (con una micro regolazione di 0,1 mm) 

• Eccezionale qualità di cordonatura attraverso lama di battuta, maschio e femmina, per cordonature 

positive/negative 

• Fino a 13 cordonature 

• Alimentazione e trasporto copertina estremamente accurato e preciso, completo di controllo del 

doppio 

• Opzionale “barcode scanner” per set up automatico, job tracking / job integrity 



 

 

 

 

Specifiche Tecniche 
 

Capacità produttiva   fino a 650 cicli/ora 

     fino a 350 libri/ora (operator dependent) 

 

Formato copertina min.   100 x 201 mm 

Formato copertina max.   385 x 750 mm 

Grammatura copertina   da 80 a 300 g/mq (in funzione del materiale) 

 

Formato min. libro con copertina 100 x 100 mm 

Formato max. libro con copertina 385 x 380 mm 

Formato min. blocco senza copertina 60 x 90 mm 

Formato max. blocco senza copertina 385 x 320 mm 

 

Spessore libro    da 1 a 60 mm 

Fresatura     regolabile da 0 a 3 mm 

Spessore carta    da 60 a 160g/mq 

 

Temperatura colla   da 130 a 180 °C 

Capacità gruppo metticopertina  80 mm 

Capacità stacker uscita BBR  700 mm 

 

Dimensioni Brossura    202 x 135 x 150h cm / 650 Kg 

Dimensione stacker uscita BBR  106 x 60 x 50h cm / 80 Kg 

 

Fabbisogno elettrico   400V / 50Hz / 3ph  -  12A 

 

   


