
 

 

 

 

 

 

BOURG BOOKLET MAKER BM-e 

 

Bourg BM-e booklet maker è la migliore soluzione per la produzione di libretti a punto metallico sul mercato.  

Utilizza le ultimissime tecnologie per garantire qualità e produttività ai massimi livelli. 

 

Questo sistema è stato progettato e certificato per operare sia in linea, con una vasta gamma di stampanti digitali 

come Xerox, Canon e HP Indigo, che fuori linea con tutti i moduli CP Bourg. 

 

Il BM-e è la giusta risposta alle crescenti necessita di produzione per piccole e medie tirature. 

 
 

• Grande varietà di formati carta 

• Massima produttività di 5.000 libretti/h 

• Set up completamente automatico  

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

• Micro-regolazioni “on the fly”   

• Utilizzo di aria per separazione fogli e cinghie aspiranti 

• Teste di cucitura con regolazioni automatiche  

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

• Ricariche punti metallici senza ausilio di strumenti 

• Deviatore automatico per materiale difettoso 

• Raccolta dedicata per documenti non piegati 

• Tracciabilità attraverso totale visibilità del ciclo di produzione 

• Rifilo frontale automatico, opzionale 

• Da 2 a 4 teste di cucitura Omega, opzionale 

 



 

 

 

 

Specifiche Tecniche 
 

Capacità produttiva   fino a 5000 libretti/ora (5 fogli formato A4 – 90gr/mq) 

 

Formato max.  foglio (cucitura a sella)  600 x 370 mm 

Formato min.   foglio (cucitura a sella)  180 x 119 mm 

Formato max.  libretto (cucitura a sella)  370 x 300 mm 

Formato min.   libretto (cucitura a sella)  119 x 70 mm 

Formato max.  (cucitura a blocco)  370 x 300 mm 

Formato min.   (cucitura a blocco)  170 x 119 mm 

 

Spessore libro (con piega e rifilo) da 2 a 30 fogli (8 -120 pag) 75 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 350g/mq (in funzione del materiale) 

 

Rifilo frontale    da 0 a 25 mm 

 

Dimensioni cuci-piega   177,5 x 71 x 155h cm / 420 Kg 

Dimensione rifilo   69 x 71 x 155h cm/ 180 Kg 

Dimensione convogliatore uscita 87,5 cm / 34 Kg 

 

 

Fabbisogno elettrico   230V ±10% / 50Hz / 5A 

 

   


