
 

 

 

 

 

 

BOURG BOOKLET MAKER BDF-e 

 

Il BDF-e è un cuci piega rifilo compatto e completamente automatico. 

Tutti i parametri delle lavorazioni sono controllati dal touchscreen grafico a colori “user friendly” e tutte le 

operazioni di cucitura, piega e taglio avvengono in un’unica unità garantendo l’integrità del set. 

Il BDF puo’ essere configurato Near Line oppure integrato in linea con vari motori di stampa digitale come Xerox, 

Canon e Kodak. 

Il cuci piega BDF è la scelta giusta per tutti i centri stampa che producono piccole e medie tirature. 

 

• Grande varietà di formati carta 

• Massima produttività di 4.200 libretti/h 

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

• Micro-regolazioni “on the fly” 

• Teste di cucitura con regolazioni automatiche 

• Da 2 a 4 teste di cucitura standard Hohner e DeLuxe 

• Deviatore automatico per materiale difettoso 

• Trimmer frontale automatico 

• Da 2 a 4 teste di cucitura Omega, opzionale 

 



 

 

 

 

Specifiche Tecniche 
 

Capacità produttiva   fino a 4200 libretti/ora (5 fogli formato A4 – 90gr/mq) 

 

Formato max.  foglio (cucitura a sella)  520 x 356 mm 

Formato min.   foglio (cucitura a sella)  203 x 120 mm 

Formato max.  libretto (cucitura a sella)  356 x 260 mm 

Formato min.   libretto (cucitura a sella)  120 x 76 mm 

Formato max.  (cucitura a blocco)  356 x 297 mm 

Formato min.   (cucitura a blocco)  120 x 76 mm 

 

Spessore libro (con piega e rifilo) da 2 a 22 fogli (8 -88 pag) 80 gr/mq (copertina inclusa) 

Spessore blocco (senza piega e rifilo) da 2 a 55 fogli 80 gr/mq (copertina inclusa) 

Spessore carta    da 60 a 300g/mq (in funzione del materiale) 

 

Rifilo frontale    da 0 a 20 mm 

 

Dimensioni cuci-piega   158 x 61,3 x 194,3h cm / 450 Kg 

Dimensione convogliatore uscita 90 cm 

 

 

Fabbisogno elettrico   230V ±10% / 50Hz / 7A 

 

   


