
 

 

 

 

 

 

BOURG BINDER BB3002 PUR-COMPACT 

C.P. BOURG è il primo produttore al mondo ad utilizzare il PUReONE, sistema compatto per applicazione 

colla/poliuretano della NORDSON. Questa soluzione è stata integrata con successo nella brossuratrice 

Bourg BB3002 PUR-C, dando vita ad una soluzione performante, affidabile, moderna, flessibile, modulare 

ed industriale. 

La differenza effettiva tra la BB3002 PUR-C e le macchine presenti sul mercato è che le tecnologie avanzate 

di C.P. BOURG e NORDSON offrono continue performance, un controllo preciso nell’applicazione del 

poliuretano, la migliore qualità di cordonatura ed una altissima produttività incrementata da brevissime 

tempistiche di start up e shutdown. 

La BB3002 PUR-C con il suo applicatore integrato NORDSON da 2 o 4 kg, è la soluzione ideale per le piccole 

e medie tirature digitali, per produrre “photo album” e libri a colori stampati in digitale. 

La BB3002 PUR-C offre anche la possibilità di lavorare con colla hot melt con un cambio molto rapido. 

  
 

• Brossuratrice professionale completamente automatica 

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

• Ganascia completa di vibrazione regolabile per una perfetta pareggiatura del blocco libro 

• Fresatura, micro fresatura e preparazione della fibra per garantire una perfetta penetrazione della 

colla e un’ottima adesione della copertina 

• Miglior dispositivo di spalmatura colla sul dorso per garantire una qualità superiore 

• Capacità di carico colla di 2 o 4 kg. 

• Incollatura laterale regolabile (con una micro regolazione di 0,1 mm) 

• Eccezionale qualità di cordonatura attraverso lama di battuta, maschio e femmina, per cordonature 

positive/negative 

• Fino a 13 cordonature 

• Alimentazione e trasporto copertina estremamente accurato e preciso, completo di controllo del 

doppio 

• Opzionale “barcode scanner” per set up automatico, job tracking / job integrity 



 

 

 

 

Specifiche Tecniche 
 

Capacità produttiva   fino a 650 cicli/ora 

     fino a 250-285 libri/ora (operator dependent) 

 

Formato copertina min.   100 x 201 mm 

Formato copertina max.   385 x 750 mm 

Grammatura copertina   da 80 a 300 g/mq (in funzione del materiale) 

 

Formato min. libro con copertina 100 x 100 mm 

Formato max. libro con copertina 385 x 380 mm 

Spessore libro    da 1 a 60 mm 

Fresatura     regolabile da 0 a 3 mm 

Spessore carta    da 60 a 160g/mq 

 

Capacità serbatoio colla PUR  2 o 4 Kg 

Capacità gruppo metticopertina  80 mm 

Capacità stacker uscita BBR  700 mm 

 

Dimensioni Brossura    202 x 135 x 150h cm / 650 Kg 

Dimensione stacker uscita BBR  106 x 60 x 50h cm / 80 Kg 

Dimensione gruppo PUR-C  30 x 55 x 110h cm / 42 Kg 

 

Fabbisogno elettrico   400V / 50Hz / 3ph  -  12A 

 

Fabbisogno aria compressa  da 6 a 8  BAR / 50 l/min 

Qualità aria compressa   ISO 8573.1 :2010 Class 1.7.2 

   


