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CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS AIRSPEED 450 

Cordonatrice perforatrice automatica con mettifoglio ad aspirazione con presa carta dall’alto, consente di 

lavorare con estrema precisione, velocità e versatilità; è infatti in grado di gestire un vario stock di carta, da 

80 a 400 gr. 

Tutte le funzionalità elet-

troniche sono raccolte 

in un intuitivo e pratico 

pannello di controllo 

LCD touchscreen da 7”. 

Dotata di programmi 

con possibilità di salva-

taggio e recupero dei 

lavori registrati. 

Offre un sistema di cor-

donatura a colpo che 

permette un ottimo risul-

tato, anche su stampe 

digitali, evitando che il 

toner si screpoli. In po-

che semplici operazioni 

è possibile passare dalla 

modalità di cordona-

tura a quella di perfora-

zione, o a quella di pun-

zonatura wire. La fun-

zione di perforazione ro-

tativa e taglio, con pos-

sibilità di installare fino a 

13 utensili, tutti regola-

bili, la rende veramente 

completa e atta a mol-

teplici lavorazioni. 

Completa di 2 matrici di cordonatura per 

varie tipologie di carta (da 80 a 400 

gr/mq), uno stampo di perforazione, un kit 

di perforazione rotativo e una rotella di ta-

glio.  

Fornita con stand per facilitare la mobilita-

zione con comodi piani per lo stock della 

carta.  

Possibilità di abbinare in linea la piegatrice 

TRIFOLD 360 per automatizzare il processo 

di cordonatura e piega. Disponibile inoltre 

come optional l’innovativo sensore dop-

pio foglio ad ultrasuoni. 
CYKLOS AIRSPEED 450 IN LINEA 

CON PIEGATRICE TRIFOLD 360 
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CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS AIRSPEED 450 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Luce lavoro 115 – 456 mm 

Spessore carta cordonatura 80 – 400 gr 

Spessore carta perforazione 80 – 250 gr 

Matrici di cordonatura di serie 1 mm (80 – 200 gr) – 1,9 mm (200 – 400 gr) 

Distanza minima/massima tra le cordonature 1 – 999 mm 

Alimentazione automatica mettifoglio ad aspirazione 

Capacità mettifoglio 70 mm 

Produttività 4000 fogli A4/ora (una cordonatura) 

Numero programmi 60 da 40 cordonature ciascuno 

Numero massimo di tool rotativi 13 

Alimentazione 230 V 

Dimensioni (LxPxH) 1320 x 755 x 1225 mm 

Peso 140 kg 

Optional  

Sensore doppio foglio ad ultrasuoni ✓ 

Dispositivo per ribaltamento fogli completo di stand speciale ✓ 

Rotella per perforazione rotativa da 9 TPI ✓ 

Rotella per microperforazione a tratteggio rotativa da 30 TPI ✓ 

Rotella per taglio/semitaglio a tratteggio rotativa  

Stampo di taglio ✓ 

Stampo di microperforazione a tratteggio 30 TPI ✓ 

Stampo di perforazione a tratteggio parziale 9 TPI ✓ 

Piegatrice in linea TRIFOLD 360 ✓ 

Stampi di perforazione  

Wire 3:1 quadro 4x4 mm ✓ 

Wire 3:1 unghiatura quadro 4x4 mm ✓ 

Wire 3:1 tondo 4 mm ✓ 

Wire 3:1 unghiatura tondo 4 mm ✓ 

Wire 2:1 quadro 4x4 mm ✓ 

Wire 2:1 quadro 5x5 mm ✓ 

Wire 2:1 quadro 6x6 mm ✓ 

Wire 2:1 tondo 6 mm ✓ 

6,3 mm ovale 4x5 mm ✓ 

6 mm ovale 4x5 mm ✓ 

Dorsi plastici 14,28 mm rettangolare 3x8 mm ✓ 

Fotolibro 7 fori 61 x 2,5 mm ✓ 

Europunch per blister ✓ 
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