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CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS GPM 450 VERSA 

Nuova cordonatrice 

perforatrice semi-au-

tomatica ad inseri-

mento manuale del 

foglio con sistema in-

tercambiabile degli 

stampi. Completa di 

15 programmi da 15 

cordonature per fo-

glio per la memorizza-

zione ed il recupero 

dei lavori. Dotata di 

sistema di cordona-

tura a colpo che per-

mette un ottimo risul-

tato, anche su 

stampe digitali, evi-

tando che il toner si 

screpoli. 

In poche semplici operazioni è possibile passare dalla modalità di cordonatura a quella di perforazione. 

Completa di 2 matrici di cordonatura per varie tipologie di carta (da 80 a 400 gr/mq) e una matrice di per-

forazione 

Moltissimi altri stampi opzionali disponibili per la perforazione per spirali metalliche Wire passo 3:1 e 2:1, stampi 

con unghiatura per calendari, dorsi plastici e molto altro. Macchina estremamente versatile che racchiude 

diverse funzionalità che la rendono unica nel mercato di appartenenza.  
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CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS GPM 450 VERSA 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Luce lavoro 450 mm 

Spessore carta cordonatura 80 – 400 gr 

Spessore carta perforazione 80 – 250 gr 

Distanza minima/massima tra le cordonature 1 – 999 mm 

Numero programmi 15 da 15 cordonature o perforazioni 

Produttività 1500 fogli A4/ora (cordonatura singola) 

Alimentazione 220 V 

Potenza 700 W 

Dimensioni (L x P x H) 1075 x 635 x 390 mm 

Peso 70 kg 

Optional  

Stand ✓ 

Stampo di microperforazione a tratteggio 30 TPI ✓ 

Stampo di perforazione a tratteggio parziale 9 TPI ✓ 

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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