
 

 

 

BROSSURATRICE MICRA 

 

La più piccola, economica, affidabile, ideale, brossuratrice PUR/Hot Melt 

 
 

 

 

 

Piccole dimensioni ma grandi 

prestazioni.  

 

Il sistema “brevettato” di 

incollature NPS (Newbind 

PUR System), con circuito 

completamente stagno, 

inodore e senza nessuna 

emissione di fumi, integrato 

con il sistema “brevettato” 

NCS (Newbind Cleaning 

System) che consente una 

pulizia veloce e senza spreco 

di materiali dell’intero 

sistema di applicazione colla, 

la rendono semplice da usare 

ed economica nei consumi. 

 
 
 

 
 

Dotata di morsa a chiusura semiautomatica che non necessita di alcun ausilio di aria 

compressa. Per una perfetta e professionale preparazione del dorso da incollare dispone 

di una fresa multi taglienti con gli utensili apri fibra a bassa emissione di polveri. Il disco 

fresa è abbassabile per permettere la lavorazione anche di blocchi cuciti a filo refe. 

Completa di stazione di pressatura delle copertine a chiusura automatica e 

completamente autoregolante dal minimo al massimo spessore rilegato, di dispositivo di 

posizionamento delle copertine nella postazione di applicazione,  del supercollaudato 

dispositivo di spalmatura della colla PUR oppure Hot Melt, dotato di estrusori verticali 

per una perfetta spalmatura anche sui laterali del blocco, escludibili anche 

singolarmente, di controllo accurato dei punti di inizio e fine applicazione colla sia per il 

dorso che per i laterali. 



 
 

 

Progettata e costruita interamente in Italia 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

 Formato rilegabile min./max. 120 x 110 / 380 x 320 mm 
Dimensione copertine min./max. 120 x 220 / 380 x 700 mm 
Spessori blocco rilegabili 1 – 50 mm 
Cicli per ora 200 

 

 

Dispositivo di fresatura 0,5 mm - escludibile 
Dispositivo di apertura fibre speciale a bassa emissione polveri residue 
Dispositivo aspirazione residui fresatura 
Dispositivo NPS/NHS – colla dorso libro fresato o cucito – senza emissioni 
Dispositivo NPS/NHS colla laterale singola e doppia-escludibile anche singolarmente-senza emissioni 
Capacità serbatoio NPS/NHS Kg 1  
Dispositivo regolazione start/stop applicazione colla dorso e laterali 
Dispositivo NCS per la pulizia e sigillatura “automatica rapida“ di estrusore e laterali 
Dispositivo pressa copertine “autoregolante“ azionamento elettrico  
 
Aria Compressa (non compresa)                       9 bar  -  500nl/h – aria essiccata 

Voltaggio macchina 220V/monofase - 50/60 Hz-3 Kw 
Dimensioni di ingombro massimo L 1270mm – H 1100mm– P 800mm (standard) 
Peso macchina Kg 240 
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