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BROSSURATRICE POLIURETANICA MOD. FASTBIND PUREVA SMART 

FASTBIND PUREVA SMART è la nuova bros-

suratrice semiautomatica completa di 

stand con sistema rivoluzionario di utilizzo 

di colla PUR. 

È la prima macchina a dimensioni com-

patte e di basso investimento nel mer-

cato in grado di gestire questo tipo di 

colla. La colla PUR può garantire diversi 

vantaggi, uno tra tutti è la fantastica te-

nuta di rilegatura, anche su carte estre-

mamente difficili da gestire con una nor-

male brossuratrice HOT-MELT, ad esem-

pio, carte patinate o altre carte partico-

larmente difficili da trattare. Avrete la 

possibilità, con una sola macchina, di ge-

stire sia colle PUR che colle HOT-MELT (op-

zionale) grazie al suo sistema integrato di 

intercambiabilità delle vasche colla. 

Nuovo sistema di interfaccia utente 

“Fastbind Smart” con pannello di con-

trollo touchscreen a 7″ a colori dove sono 

raccolte tutte le funzioni e le regolazioni 

dei parametri della macchina, con pro-

grammi predefiniti a seconda dei diffe-

renti tipi di libri. Possibilità di regolazione 

indipendente ed automatica del rullo 

colla e della velocità del carrello colla. 

Inoltre è dotata di sistema di regolazione 

automatica della pressione e dell’altezza 

del rullo di stesura colla. Funzione stop 

colla per definire con precisione l’area di 

incollaggio del dorso e dello spessore 

della colla. 

Dotata inoltre di sistema di grecatura di ultima generazione con possibilità di regolazione automatica della 

velocità, della pressione e dell’altezza, per una perfetta preparazione del dorso per ottenere risultati di rile-

gatura sempre perfetti. Il nuovo sistema “Fastbind contact roller” fa sì che la colla sia pressata in maniera 

ottimizzata, per una penetrazione in profondità tra la fibra della carta. 

Tutto questo garantisce ai vostri lavori una tenuta straordinaria. Utilizzo e manutenzione semplice e veloce la 

rendono un prodotto adatto anche ad utenti non esperti, grazie al rivoluzionario e rapido sistema di pulizia e 

di cambio vasca rapido e veloce. Controllo elettronico della temperatura, regolabile con un singolo pulsante 

quando si passa da un tipo di colla all’altro. Impostazione automatica del blocco libro e non richiede impo-

stazioni o regolazioni al cambio di formato o spessore. 

Affidabile e robusta, garantisce una produttività di qualità che dura nel tempo, non è dotata di sistemi rumo-

rosi e non rilascia cattivi odori. Queste caratteristiche ne facilitano l’utilizzo in qualsiasi ambiente lavorativo. È 

la unica macchina sul mercato in grado di gestire sia copertine morbide che rigide in cartonato (hard-co-

vers).  
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BROSSURATRICE POLIURETANICA MOD. FASTBIND PUREVA SMART 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Spessore massimo rilegatura 45 mm 

Spessore minimo rilegatura 0,1 mm 

Larghezza massima rilegatura 455 mm 

Altezza massima rilegatura 345 mm 

Spessore massimo copertina 400 gr 

Unità di grecatura di nuova generazione automatica 

Avanzamento sistema incollaggio automatico 

Capacità produttiva per soft covers fino a 180 libri/ora 

Capacità produttiva per hard covers fino a 90 libri/ora 

Pulizia della testa automatica ✓ 

Estrattore fumi ✓ 

Stand ✓ 

Alimentazione 220 V / 50 Hz 

Assorbimento 700 W 

Dimensione 1070 x 600 x 640 mm 

Peso (incluso di stand) 168 kg 

Optional  

Kit per rilegatura copertine rigide ✓ 

Vasca per colla EVA ✓ 
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