
 
         
 

BROSSURATRICE  ADVENTURE400 
 

Disponibile sia in versione Hot Melt che in versione PUR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ADVENTURE400 è la brossuratrice che adotta le più sofisticate tecnologie per l’utilizzo sia di colle 

PUR che Hot Melt, per la produzione di: 

 

• Libri in brossura fresati 

• Libri in brossura cuciti 

• Blocchi libro per photo-books, anche in carta fotografica 

• Blocchi libro con risguardi e garza per rilegatura con copertina rigida. 

 

Manuale o automatica con formato lunghezza libro 450mm. Utilizza il sistema NPS (brevetto 

NEWBIND) per colle PUR e Hot Melt.  

 

Dotata delle funzioni di fresatura, grecatura, aspirazione sfridi e pressatura con tempi variabili. 

 

Vantaggi della  ADVENTURE400 

 

- Circuito chiuso per la colla PUR 

- Spreco di colla ridotto al minimo 

- Facile pulizia degli ugelli 

- Operazione di cambio formato estremamente semplice e veloce 

- Possibilità di usare le marche di colla PUR o Hot Melt disponibili sul mercato. 

 



  

 
  

 

 

Progettata e costruita interamente in Italia 

 
 

SCHEDA TECNICA 

 
Dimensioni libro: 
 

- Lunghezza dorso (testa-piede)  min  120 mm  max  450 mm 

- Altezza (fronte-dorso)   min   100 mm  max 450 mm 

- Spessore    min     2 mm  max         50 mm 

 

Dimensioni copertina :     min 240 x 110mm  max 940 x 440mm 

Spessore copertina:  max  350 gr/mq   fibre parallele alla dir. di lavoro 

L’impiego di copertine di materiali speciali e dimensioni superiori potrà essere valutato e verificato dal costruttore. 

 

Tipo di colla:    PUR in confezioni da 2 kg   

     EVA (Hot Melt) granulare    

 

Velocità meccanica:    max. 400 cicli/ora 

Alimentazione:    220-230 V ± 5%, 50/60 Hz, 1ph+N + PE 

Corrente:     16 A 

Potenza:     4 kW 

Aria compressa (non compresa):  min 7 bar – max 9 bar / aria essiccata 

Portata :     500  l/h 

Peso totale della macchina :   290 kg 

 
DOTAZIONI STANDARD (●) E OPZIONALI (○): 

 

• Pannello di controllo touch screen    ● 

• Contacopie       ● 

• Autodiagnosi       ● 

• Controllo temperatura      ● 

• Regolazione automatica dimensione libro   ● 

• Regolazione automatica morsa     ● 

• Apertura /chiusura automatica morsa    ● 

• Aspira Trucioli       ● 

• Movimento automatico riscontro copertina   ● 

• Controllo spessore con regolazione automatica   ● 

• Regolazione prof. fresatura 0-2 mm con esclusione fresa ● 

• Serbatoio Cleaner      ● 

• Guide per garza       ● 

• Serbatoi separati per PUR + Hot Melt    ○ 

                                
 

           MULTI IMPORT Srl – Via Varalli, 1 – 20089  R OZZANO  MI 
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Gruppo testa e serbatoi 


