
LA PIEGATRICE SUPERAUTOMATICA

prestige fold net 38/6 PBA

PRESTIGE 

Dalla nostra ventennale esperienza è nata la
più moderna piegatrice ”completamente
automatica” presente sul mercato mondiale.
Dopo essere stati i primi fin dal 1990 ad
utilizzare il controllo computerizzato per le
funzioni della piegatrice con la possibilità
di posizionare automaticamente le misure
delle tasche di piega, ora siamo i primi a
poter effettuare in automatico regolazioni
quali la pressione dei rulli di piega, 
il posizionamento della testa di aspirazione
del mettifoglio, delle squadre di registro e
del tappeto di uscita.

Pannello comandi Touch-Screen

Inserendo le tasche automatiche
di piega nella macchina 
tutte le connessioni elettriche 
sono attivate senza intralci 
di cavi e spine.

Riduzione 
dei problemi
di statica 
con l’uso 
di lamiera inox
a tela di lino.

4 o 6 pieghe parallele 
con tutte le regolazioni 
effettuabili da pannello 
comandi Touch-Screen.
Disponibile con mettifoglio 
a carica continua PBA 
o ad alta pila FSA.
Formato massimo:
mm 380 x 650
Formato minimo: 
con mettifoglio PBA mm 70 x 120
con mettifoglio FSA mm 100 x 120.
Lunghezza minima di piega mm 35 (opzionale mm 28).
Velocità fino a 220 m/minuto.
Grammatura carta da 40 a 250 g/mq (Secondo i tipi di carta e di piega).
Possibilità di memorizzare oltre 200 lavori personalizzati.
20 tipi di piega preimpostati.
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Formato: massimo mm 520 x 850 minimo mm 100 x 120.
Velocità fino a 220 m/minuto.
Mettifoglio ad alta pila.

Grammatura carta da 40 a 250 g/mq (Secondo i tipi di carta e di piega).
Possibilità di memorizzare oltre 200 lavori personalizzati. 20 tipi di piega preimpostati.
Lunghezza minima di piega mm 35.

• Piega a finestra.
• Uscita a pacchetto.
• Secondo gruppo di piega a 4 o 6 tasche.
• Unità di piega supplementare a coltello.
• Unità due pieghe parallele supplementari.
• Dispositivi di cordonatura anche ad acqua.
• Dispositivi di perforazione e taglio.
• Dispositivi di incollatura.

ACCESSORI DISPONIBILI PER TUTTI I MODELLI

prestige net 52/4/4

NET 4/4/MS NET 6/4/MS NET 6/6/4 NET 4/4/4 NET 6/6/4

NET 4/MS

NET 4/4 NET 6/4 NET 6/6 NET 4/4

La completa automatizzazione di tutti i settaggi, dall’ingresso del foglio steso all’uscita del pieghevole,
permette una riduzione dei tempi di avviamento fino all’80%. Dotata di interfaccia Ethernet TCP/IP.
Compatibile con lo standard JDF e CIP4 per l’acquisizione dei dati di produzione.

prestige net 52/4/4/1 MS


