
UltraBIND 6000 SERIE 
BROSSURATRICI PUR  

600 cicli/ora
Cordonatura in linea

Tanica chiusa
Ugello auto sigillante

Costruzione robusta

Fotoalbum, Annuari, Riviste, Guide, Manuali di istruzioni,  
Cataloghi, Elenchi telefonici,  Libri

Specifiche tecniche

UltraBIND 6000 DUO UltraBIND 6000 PUR
Formato libro (dorso x testa-piede): 90mm x 100mm (min.)

420mm x 460mm (max.)
90mm x 100mm (min.)
420mm x 460mm (max.)

Spessore del documento (senza cordonatura): da 1mm a 50mm da 1mm a 50mm

Spessore del documento (con cordonatura): da 4mm a 50mm da 4mm a 50mm

Pannello di controllo: touch screen touch screen

Preparazione del dorso: fresatura e gracatura fresatura e gracatura

Altezza della fresa: da 0mm a 3mm da 0mm a 3mm

Feeder copertine in liena e cordonatura: si si

Lunghezza copertina: da 140mm a 420mm da 140mm a 420mm

Larghezza copertina : da 260mm a 780mm da 260mm a 780mm

Grammatura copertina: da 80gsm a 350gsm da 80gsm a 350gsm

Capacità impilatura copertine nel feeder: 100mm 100mm

Guide laterali alimentazione copertina: automatiche motorizzate, controllate da 4 bottoni

Velocità di ciclo: 600/ora 600/ora

Applicazione colla PUR: pompa volumetrica a ingranaggi pompa volumetrica a ingranaggi

Capacità fusore PUR: 3kg, tanica chiusa 3kg, tanica chiusa

Applicazione colla sul dorso: PUR PUR

Applicazione colla sui lati: EVA e PUR PUR

Optional: sensore del doppio a ultrasuoni sensore del doppio a ultrasuoni

Rumorosità: 82dB 82dB

Ingombro (PxLxA): 3.000mm x 2.260mm x 1.350mm 3.000mm x 2.260mm x 1.350mm

Peso: 850kg 850kg

Alimentazione: 400 V, 50Hz, 20A, 7.5kW 400 V, 50Hz, 20A, 7.5kW

UltraBIND 6000 Serie

Lunghezza: 2.260mm

Profondità: 3.000mm

Altezza: 1.350mm 
               

I valori di produzione sono rilevati in condizioni operative 
ottimali e possono variare in base al tipo  di supporti 
lavorati ed  alle condizioni ambientali. Quale parte del 
programma di implementazione del prodotto, le specifiche 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a



La serie UltraBIND 6000 si compone 
dei due modelli UltraBIND 6000 DUO 
e UltraBIND 6000 PUR. Entrambe  
le brossuratrici sono datate di 
alimentazione e cordonatura copertine 
in linea. Il modello UltraBIND 6000 DUO 
consente all’operatore di scegliere tra la 
colla PUR o EVA per l’incollaggio dei lati 
mentre UltraBIND 6000 PUR funziona 
solo con colla PUR.       

Workflow della Serie UltraBIND 6000 

                                          

1. Inserimento del 
blocco libro nella 
ganascia

2. Preparazione 
del dorso con 
fresatura e 
gracatura

3. Applicazione 
della colla PUR su 
dorso e lati 

4. Incollaggio 
laterale EVA 
opzionale con il 
modello DUO

5. Posizionamento 
della copertina 
cordonata

6. Rilegatura del 
blocco libro con 
la copertina

Design innovativo

Osservando la Serie 6000 salta subito 
all’occhio la robustezza della costruzione. 
Il design elegante è sottolineato dai 
dettagli in acciaio e dalle luci a led blu. 

Pannello di controllo touch screen 

La Serie 6000 è estremamente facile 
da utilizzare anche per operatori non 
specializzati. Attraverso il pannello 
di controllo touch screen l’operatore 
imposta i parametri di lavorazione in 
modo congruo ai risultati che desidera 
ottenere. La flessibilità del sistema 
consente di apportare regolazioni di 
precisione, inclusa l’altezza della fresa, 
la fine di erogazione della colla e la 
posizione del blocco libro nella copertina.

Automazione

Le brossuratrici UltraBIND 6000 sono 
completamente automatiche. Entrambi 
i sistemi misurano in modo automatico 
lo spessore del libro, e lo comunicano 
all’ugello e all’alimentatore copertine: la 
posizione di cordonatura e la quantità 
di colla per l’incollaggio laterale sono 
automaticamente impostate, quindi il 
cambio lavoro è veloce e automatico. 

Ugello auto sigillante

La tecnologia brevettata dell’ugello 
applica la colla in modo preciso, e 
semplifica le operazioni di manutenzione 
e pulizia. L’ugello consiste in due cilindri 
rotanti, ciascuno dotato di un foro.

Quando il sensore vicino all’ugello rileva 
il blocco libro, i fori su entrambi i cilindri 
si allineano e la colla PUR viene applicata 
con precisione. Quando il blocco viene 
spostato il cilindro interno ruota e sigilla 
la colla.

Tanica chiusa

La tanica chiusa della Serie 6000 ha una 
capacità di 3Kg ed accetta colla PUR sia 
in formato solido che granulare. La colla 
contenuta nella tanica viene spinta verso 
l’ugello da una pompa volumetrica a 
ingranaggi, che mescola continuamente 
la colla riducendone il potenziale 
deterioramento. Il sistema è progettato in 
modo che la tanica disti dall’ugello meno 
di 400mm: questa vicinanza fa si che il 
controllo sull’erogazione della colla sia 
preciso. 

Incollaggio laterale

L’ugello PUR della Serie 6000 ha degli 
appositi slot per l’applicazione laterale 
della colla, che viene applicata nella 
giusta quantità su entrambi i lati del libro. 
La versione UltraBIND 6000 DUO è inoltre 
dotata di una tanica per la colla EVA e di 
due dischi per l’applicazione: l’operatore 
può scegliere quale tipo di colla applicare. 

Produttività

La velocità di lavoro della Serie 6000 
è pari a 600 cicli/ora. La produttività 
è assicurata da caratteristiche quali il 
set up automatico, la cordonatura  e 
l’alimentazione in linea della copertine, 
il capiente impilatore integrato e il ciclo 
di pulizia che richiede solo 5 minuti. 
Le brossuratrici della Serie 6000 sono 
i modelli più produttivi nella loro 
categoria.

Strumento per la preparazione del 
dorso

La preparazione del dorso è effettuata 
da uno strumento che combina fresatura 
e grecatura. L’altezza dello strumento 
può essere regolata da 0mm a 3mm. 
Le UltraBIND 6000 possono rilegare 
segnature, fogli stampati in sequenza e 
set cuciti a filo refe.

Supporti gestiti

La Serie 6000 gestisce un’ampia varietà di 
stock anche difficili da brossurare, quali 
plastica, foil, cartoncino, cartone, fogli 
plastificati o verniciati. 

Alimentazione copertine in linea

L’alimentatore copertine è dotato di 
quattro strumenti per la cordonatura, che 
vengono posizionati in modo automatico. 
L’alimentazione ad aspirazione delle 
copertine assicura che ognuna sia gestita 
accuratamente e senza segni di presa 
carta. La copertina viene poi posizionata 
sulla stazione di nipping con l’aiuto di 
ventole di aspirazione e lame d’aria. 

Impilatore

La Serie 6000 incorpora un tappeto lungo 
e uno stacker. L’impilatore è collocato in 
una posizione ergonomica, e permette di 
prelevare i libri senza danneggiarli.
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Pannello di controllo Touch Screen Ugelli PUR per dorso e lati Preparazione del dorso Incollaggio laterale EVA/Hotmelt Alimentazione copertine Impilatore


