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Giro cilindro 1250mm - 32 pagine – Stampa Roto Offset a bobina con forno

CARATTERISTICHE
Dallo sviluppo della rinomata Komori System 38S da 16 pagine, la configurazione da 32 pagine si proietta ad
un mercato di vasta estensione e alta qualità.
Totalmente automatizzata, è dotata di un esclusivo sistema robotizzato per il cambio lastre ed impostazioni
automatica delle condizioni di piega (30 preset), oltre al controllo di workflow con sistemi Cip4 e Jdf.
E’ progettata quindi per risparmiare tempi e materiali in avviamento anche grazie alle tecnologie Graphicontrol
che oltre al controllo del registro ci permettono la rilevazione minuto per minuto dei valori di inchiostrazione
tramite sistema Densiweb.
Il rateo di grammature carta impiegabili và da un minimo di gr. 40/mq. in accumulo (fino ad un massimo di gr.
90/mq.) ad arrivare ai gr. 130/mq. senza accumulo.
Le altezze bobina impiegabili vanno da un minimo di 420 mm. ad un massimo di 960 mm. (a nastro intero, a
mezzo nastro e a 1/3 di nastro spostato) con diametro massimo della bobina di cm. 120/125 e foro cm. 7,6.
Le prestazioni di stampa sono variabili, dipendono cioè dalle reali condizioni in esecuzione del lavoro
(Tipologia della carta, mano della carta, grammatura della carta, resa in piega, ecc.), ma nelle condizioni di
miglior favore si attestano velocità di 40.000 copie/ora.
La piegatrice in linea è dotata oltre che di piega in croce standard (f.to A3), di chopper (f.to A4), di doppia
parallela (f.to A5), di piega Delta e Delta quadrato (con aghi esterni) e anche di piega Minidigest (F.to A6), il
tutto convogliato a un gruppo robotizzato per l’imballo in risme reggiate per legatoria della Civiemme/Rima
System.
L’impianto di piega è dotato anche di sistema punto colla Planatol corredato di rifilo in linea e steacher conta
copie per l’allestimento di pacchi reggiati (su richiesta con capipacco e relativa suddivisione).
Ogni eventuale lavorazione và sempre concordata con il ns. ufficio tecnico / commerciale, che resta sempre a Vs. disposizione.
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