
CARATTERISTICHE - MACCHINA BASE
• 99 canali di memoria
• Tempo di cambio formato: c.a 6 secondi
• Max velocità meccanica:  400 cicli/h (in modalità singolo)

750 cicli/h (in modalità multiplo)

•

• Capacità contenitore sfridi: 55.8 litri per stazione
• Serbatoio olio: 19 litri
•
•

FORMATO LIBRO 
•    330 x 330 mm
•  

• Near-line modalità singola:     178 (dorso)  x 127 mm
• Near-line modalità multipla:  178 (dorso)  x 203 mm
• In-line modalità singola:                    178 (dorso)  x 203 mm
• In-line modalità multipla:                178 (dorso)  x 229 mm 

•
•

307 (dorso) x 328 mm 
148 (dorso) x 100 mm

•                        2,5 mm
•            152 mm
• Capacità di taglio min.:                    2,5 mm
• Capacità di taglio max.:                50,8 mm

DATI ELETTRICI
380/415 V -/+10%, 50 HZ, 3 fasi, 16,5 A.

FABBISOGNO ARIA COMPRESSA
• La macchina richiede una fonte di aria secca non lubri-

ficata in grado di fornire un MINIMO di 9 CFM (255 
LPM) e DEVE MANTENERE un minimo di 90 PSI  
(5.8 Bar/620 kPa)

COMPONENTI   NUMERO DI COLLI PESO NETTO  PESO LORDO 

3       1.660 kg   1.860 kg
5       1.751 kg   2.067 kg

Near-line + Book Pile Feeder & Vertical Stacker 
In-line - Senza Book Pile Feeder  
In-line - Con Book Pile Feeder  6       1.946 kg   2.294 kg

IN-LINE SENZA FEEDER
(In-Line Conv. + Cooling Tower + CMT 330TC + Vertical Stacker)

NEAR-LINE
(Book Pile Feeder + CMT 330TC + Vertical Stacker)

TRILATERALE 
CMT 330TC

CMT 330TC

CONFIGURAZIONI

IN-LINE CON BOOK PILE FEEDER

MULTI IMPORT Srl 
Via  VARALLI, 1  -  20089  ROZZANO   MI 

Tel.   02 824 03 55   -   Fax   02 524 04 41
info@multi-import.it   -   www.multi-import.it

21 X in. (mm)

1

Rifilo min. tutti i lati:
Rifilo max in testa:

RUMOROSITA'

•

in stand-by 60 dB
in funzione 74 dB

•
•

Lame in dotazione:    
Lame in opzione:  

HSS / High Speed Steel
SHSS / Super High Speed Steel
Tungsteno / Carbonio

Portata pavimento: 414 kPa

•
•

CONSUMO ELETTRICO
  280 W (macchina accesa)
2400 W (macchina inattiva)
5360 W (macchina operativa)

•
•

•



Il trilaterale CMT 3
 

AMPIA GAMMA DI FORMATI
Il nuovo Challenge CMT 330TC ha aumentato la capacità  di 
taglio sino al formato landscape di mm 307 (altezza) x 328 
(larghezza).  Progettato e costruito in USA, il  CMT 330TC 
è equipaggiato con un impianto idraulico per il taglio e la 
pressione necessaria per rifilare col minimo sforzo uno 
spessore fino a 51mm.  Le lame laterali e la lama frontale 
sono pluridirezionali.

TECNOLOGIA AVANZATA
Il trilaterale CMT 330TC incorpora la più avanzata tecnolo- 
gia disponibile.  Il nuovo display touch screen a colori da
10,5”, interfaccia operatore facile da usare con diagnostica 
intelligente, rende il  CMT 330TC leader per semplicità  
operativa.  Il rilevamento automatico delle dimensioni del 
libro pre-taglio rende la programmazione estremamente  
facile, richiedendo l’immissione di solo tre dimensioni.  In 
alternativa, il lettore barcode integrato può eseguire la scan-
sione delle dimensioni di taglio da un codice a barre prece-  
dentemente stampato sulla copertina per le impostazioni 
automatiche del taglio.  In conclusione, il CMT 330TC è una

EFFICIENTE E COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Il CMT 330TC utilizzza motori servo e passo-passo per posi-  
zionare  con precisione i libri per la fase di taglio. Il controll o 
completamente digitale consente di cambiare format o in  
meno di 6 secondi, senza alcuna regolazione manuale. 
Il CMT 330TC  è l’unico trilaterale con l’esclusiva capacità di  
alimentazione combinata In Line e Near Line.  Con qu esta  
duplice modalità il trilaterale può essere alimentato da una   
brossuratrice in linea e da un alimentatore libri “book pile 
feeder” - con massima capacità di carica di 900mm - 
precedentemente caricato.
Se un sistema è in attesa del prossimo libro, l’altro sistema 
può alimentare il trilaterale per raggiungere la massima 
produttività.    Ulteriore caratteristica include il “multiple 
book mode” che permette il taglio simultaneo di 2 o più 
libri per aumentare ulteriormente la capacità produttiva.  
Il nuovo controllo della precisione della profondità di 
taglio garantisce una minore usura delle lame.

 PROCESSO 
 A VISTATRILATERALE AUTOMATICO CON 3 LAME

CMT 330TC

RIEPILOGO DELLE FUNZIONALITA’
•  

di 307 x 328 mm
• Controllo digitale ad alta velocità per cambio formato

in meno di 6 secondi
• Barcode scanner per set-up completamente automatizzato 
• Soluzione combinata In Line e Near Line simultanea per

massimizzare l’utilizzo
• Rilevamento automatico delle dimensioni del blocco libro
• Display touch screen a colori da 10.5”
• Controllo precisione profondità di taglio con conseguente 

riduzione usura di lame e listelli

•  

•

libro in tempo reale
• Spessore di taglio sino a 50,8 mm
• Sistema di taglio idraulico 

•
 Pressione della pinza regolabile 

 Diagnostica integrata nel computer con

• Progettazione e assemblaggio industriali
•  

MODULARE

            “Multiple book mode” aumenta la produttività 

ALIMENTATORE
LIBRI

BOOK PILE
FEEDER 

TORRE 
RAFFREDDAMENTO 

ALIMENTATORE
IN-LINE

IMPILATORE
VERTICALE
VERTICAL STACKER

CONFIGURAZIONE IN-LINE CON BOOK PILE FEEDER

dei libri.   Il processo di taglio non sarà più un’attività intensa e laboriosa.   Il CMT 330TC garantisce una

soluzione completamente automatizzata anche per le tira-
ture “book of one”

Il CMT 330TC è l'unico trilaterale della sua classe modulare 
ed adattabile a diverse tipologie di produzione.  Il sistema 
base può essere alimentato manualmente per una 
soluzione più economica.  Con l'implementazione di un 
alimentatore ad alta capacità come il "book pile feeder" e il 
"vertical stacker" (impilatore verticale con capienza fino a 
600mm) per la raccolta si può incrementare la produttività 
riducendo la manodopera.  Quando configurato o 
combinato in linea con l'alimentatore in-line e la torre di 
raffreddamento diventa una soluzione integrata con la 
brossura. L'espandibilità del CMT 330TC ti permette di 
crescere insieme al tuo business.
Inoltre, per ottimizzare la logistica, il trilaterale può essere 
ordinato completo di 3 contenitori di sfridi interni o esterni.




