
UCHIDA UC1100 

RACCOGLITRICE VERTICALE DA TAVOLO A FRIZIONE A 10 STAZIONI 

   

 

• Dotata di un microprocessore con visore che comanda tutte le funzioni operative della 
raccoglitrice. 

• Squadre laterali appoggia carta autocentranti con regolazione sincrona 

• Controllo elettronico fogli doppi e mancanti su tutte le stazioni con arresto macchina. 

• Controllo inceppamento carta. 

• L’uscita è su un ampio piano di raccolta con rismatore e possibilità di criss-cross. 

• Sensore di stazione vuota con arresto macchina. 

• Regolazione indipendente pressioni presa carta. 

• Contatore progressivo/regressivo e preselettore con arresto automatico al numero di 
fascicoli prestabilito. 

• Possibilità di interfacciare le stazioni a due a due per carica continua. 

• Possibilità di programmazione per l’inserimento automatico di uno o due divisori (ad 
esempio copertina e sottoblocco) o arresto della raccoglitrice ad un numero prestabilito 
di fascicoli. 

• Possibilità di messa in linea con unità di cucitura-piegatura. 

• Dichiarazione di conformità Ce. 
 

 

Caratteristiche tecniche: 
 
Formato carta:     max mm. 328 x 469 min mm. 95x150 
Capacità di carica:         mm. 28 su ogni stazione 
Capacità stacker:           mm. 65 
Grammatura carta:        da 35 a 210 g/mq. staz. 1 e 10  e da 35 a 160 g/mq staz. 2-9 
Velocità di produzione:  da 40 a 60 fascicoli al minuto (f.to A4) 
Alimentazione:     220-240 Volts, 50-60 Hz.   -   200W 
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UCHIDA USF-3100 UNITA’ DI CUCITURA/PIEGATURA AUTOMATICA  

 
Dotata di due teste di cucitura che utilizzano piccole bobine da 5000 punti pre-fabbricati, di 
ribattitori mobili punti, di tappeto di raccolta motorizzato. 
Interfacciabile con raccoglitrici verticali mod. UC-1100 e AR-8 e UC-1000. 
Collegata con il mod. UC-1100 e UC-1000 con i formati standard le squadre laterali della cuci-
piega si regolano automaticamente (no su AR-8) 
Possibilità di  memorizzare 4 lavori personalizzati (oltre quelli già pre-impostati). 
Dotata di vassoio inferiore di raccolta per lo scarto automatico dei fascicoli irregolari 
Possibilità di utilizzo anche off-line con alimentazione manuale dei fascicoli. 

 
Caratteristiche tecniche: 
 
F.to carta stesa:  max larg.  328 x lung. 457 mm.  
    min  larg. 120 x lung. 210 mm. 
Numero di teste:  da 1 a 3 (2 standard) 
Velocità:   fino a 3100 fascicoli/ora con alimentazione manuale, secondo il 
    tipo di carta e di formato 
    fino a 2400 interfacciata con raccoglitrice, secondo il tipo di carta 
    e di formato 
Spessore max cucitura:  20 fogli 80 gr/m2 formato A3 
Spessore max piegatura: 25 fogli 80 gr/m2 formato A3 
Grammatura carta:  da 60 a 160 gr/m2 (max 210 gr/m2 per copertina singola) 
Passi di cucitura:  68, 128, 200, 260 mm. 
F.ti standard pre-impostati: SR-A3 (320x450 mm.); A3; A4; A5; CD 
Controlli:   fine punti, mancata cucitura, inceppamento carta, lettura carta  
    introduzione, espulsione carta 
Possibilità di:   cucitura/piegatura a sella, solo piegatura, cucitura in testa singola, 
    cucitura al bordo doppia 
Alimentazione:   220-240 Volts 50/60 Hz 166 W 
Dimensioni:   larghezza mm. 1015 x profondità mm. 620 x altezza mm. 740 
Peso:    kg. 86   

 
 

UCHIDA UT-3100   UNITA’ DI RIFILO  

 
Caratteristiche tecniche: 
 
Formato max:   350x225 mm. 
Formato min.:   120x105 mm. (CD) 
Velocità di produzione:  fino a 2500 libretti/ora quando collegata all’unità cuci-piega 
    (nel formato A4 80 gr/mq) 
Spessore max libretti:  48 fogli da 80 gr/mq 
Grammatura carta:  da 45  a 250 gr/mq, patinata, verniciata, chimica... 
Rifilo:    da 0 a 10 mm. – nel formato A5  min. 5 mm. 
Altezza uscita carta:  da 390 mm. (525 mm. in caso di utilizzo del tavolo per la connessione 
    con UC 8000) 
Guide laterali:   regolazione manuale 
Posizione di taglio:  regolazione manuale 
Controlli:   foglio mancante, guardia aperta 
Dispositivi optional:  tappeto di raccolta motorizzato 
Trasporto carta:   tramite cinghie 
Dimensioni:   628x693x601 h 

con vassoio d’espulsione 628x1003x601 h 
Peso:    112 kg. 
Alimentazione:   220 V – 50/60 Hz. – monofase  
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