
Impostazione automatica delle misure e del tipo di piega. 60 canali di memoria.
Controllo elettronico della distanza tra i fogli e del doppio foglio.
Visualizzazione del valore della pressione dei rulli di piega.

DAL 1990 LA PIEGATRICE AUTOMATICA

multimaster CAS 38/4

altissima tecnologia e gestione computerizzata multimaster CAS

CAS pannello comandi

4 pieghe parallele 
più 1 o 4 incrociate.
Rulli di piega diametro mm 40.
Formato: massimo mm 380 x 650 - minimo mm 70 x 120.
Lunghezza minima di piega mm 35 (opzionale mm 28).
Velocità fino a 200 m/minuto.
Grammatura carta da 40 a 250 g/mq.
Controllo elettronico del doppio foglio.
Alimentatore a carica continua non stop o alta pila.

PIEGATRICE DI PICCOLO FORMATO
DALLE ELEVATISSIME PRESTAZIONI 
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multimaster CAS 52/4/4

L’altissima tecnologia e la gestione computerizzata permettono applicazioni speciali quali incollatura,
perforazione e cordonatura a tratto orizzontale e/o verticale contemporanee alla piegatura, per la
produzione di opuscoli e libretti.

4 pieghe parallele, 4 incrociate a tasche.
Unità di piega supplementare a coltello.

Piega a finestra.
Alimentatore pneumatico ad alta pila mm 600.
Formato: massimo mm 520 x 850 - minimo mm 100 x 120.
Lunghezza minima di piega mm 35 (opzionale mm 28).
Velocità fino a 200 m/minuto.
Controllo elettronico tempo di aspirazione carta.
Controllo elettronico foglio doppio.
60 programmi memorizzabili.
Apertura / chiusura tasche di piega da pannello comandi.

Doppia trasmissione a
cinghia liscia su entrambi i
lati dei rulli di piega su
boccole senza ingranaggi.

Rulli di piega a segmenti
alternati ferro-gomma di
lunghissima durata e di
elevata precisione.
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CAS 38/4 PBA CAS 52/4/4 FSA

Dispositivi di cordonatura,
perforazione e taglio sono
disponibili in larghezze e
passi diversi.


