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P Fi B IN D 2100 PUR – BR O C HU R E

LA BROSSURATRICE
PUR PIÙ SEMPLICE
E AVANZATA DEL MERCATO
PFi BIND 2100 PUR

Duplo PFi BIND 2100 PUR è la più semplice e avanzata
brossuratrice PUR.* È progettata per essere facile da
usare, mantenere e pulire. La sua applicazione intelligente
della colla combinata con un’automazione completa vi
permetterà di portare in casa lavori di rilegatura di libri su

CARATTERISTICHE & BENEFIT
Facile da utilizzare – Formazione necessaria minima
• Configurazione completamente automatica
• Centro di controllo completamente personalizzabile

richiesta a breve termine in modo altamente profittevole.

• Cartuccia EasyLOAD - Rende più facile la gestione della
colla PUR rispetto alla EVA!

Il sistema brevettato Orbital PUR System (POPS) rende

• Pulizia in5 minuti - Grazie al sistema brevettato orbital PUR

la soluzione, la più produttiva ed economica della sua

• Modalità automatica - Aumenta la produttività con
operazioni senza pulsanti

tipologia!* Il processo di pulizia e manutenzione determina
un notevole risparmio di colla PUR, cera e costi di
manodopera.

Agile – Apre a nuovi mercati
• Applicazioni praticamente illimitate
• Flessibilità di progettazione - Permette di unire facilmente
blocco libro e copertina
• Design applicativo - Libri con finitura rotonda o quadrata,
rilegatura perfetta

PROGETTATA PER

Affidabilità - Riduce i tempi di inattività
• Robusta e resistente

• Università, scuole, agenzie di design, impianti aziendali,
amministrazione locale, copisterie, rilegatori di libri su richiesta e
stampatori commerciali di piccole e medie realtà

• Virtual Network Computing - Permette controllo a distanza

• Brevi/medie tirature

• Sistema di misurazione blocco libro incorporato

• Finitura per stampa digitale

• Applicazione precisa della colla

e migliori prestazioni

Precisione - riduzione degli sprechi

• Regolazione della colla sul dorso per una produzione di alta
qualità
• Sistema brevettato orbital PUR (POPS)

*Basata sull’analisi comparativa effettuata da Duplo International Limited nel maggio 2018.
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SPECIFICHE
Formato minimo

80mm x 80mm

Lunghezza dorso

80mm x 330mm

Dimensioni
copertina

Min: 80mm x 160mm
Max: 340mm x 900mm

Spessore copertina

80gsm - 300gsm

Spessore dorso

1mm - 40mm

Velocità

290 libri/ora

Applicazione colla

Dorso - PUR
Lato - PUR

Assorbimento

Monofase 230 V 50 Hz, 12A

Peso

380 kg

Dimensioni
(LxWxH)

1442mm x 750mm x 1260mm

La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a

