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Lega 420 XP è la soluzione ideale per tipogra�e e centri stampa che 
necessitano di gestire internamente la rilegatura in brossura degli 
stampati digitali. Utilizza colla a caldo Hot-Melt ed è stata sviluppa-
ta per garantire sempre la massima qualità nella rilegatura, anche 
in caso di lavorazioni intense e continuative. Con la colla Taca Pro 
(cod. DCATAPR) è in grado di supportare carte patinate �no a 160 
gr. Permette la rilegatura con copertine morbide, copertine rigide in 
cartonato (�no a 2.8 mm) e la rilegatura a block-notes (senza coper-
tina, con spessore da 1 a 50 mm).

Con Lega 420 XP il dorso perfettamente squadrato è sempre assicu-
rato, indipendentemente dallo spessore del libro, e non è necessaria 
la pre-cordonatura, grazie alla forza applicata dalla morsa coper-
tine, completamente regolabile tramite touch-screen. La macchina è 
dotata sia di strumento di grecatura che di lama di fresatura per la 
separazione delle segnature prima della rilegatura.

Tutte le impostazioni sono gestite in pochi secondi direttamente 
dall’ampio ed intuitivo display touch-screen. Lega 420 XP regola 
automaticamente la velocità del ciclo di lavoro in base allo spessore 
del blocco inserito per garantire così una corretta grecatura ed 
incollatura (la gestione della profondità di grecatura è elettrica).

Gli incollatori laterali adattivi, ad ogni cambio formato, non richie-
dono alcun aggiustamento.

Tra le funzionalità del nuovo software, la possibilità di ottenere 
report di produzione e di integrare la macchina in ottica Industria 
4.0. L’innovativa interfaccia utente, costituita da un ampio pannello 
a colori touch-screen, permette anche agli operatori meno esperti di 
impostare con estrema facilità i parametri ottimali richiesti da ogni 
lavorazione.
         

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Lunghezza max dorso: 

Spessore max blocco libro: 

Spessore min blocco libro: 

Produttività ril. con copertina: 

Produttività ril. blocchi (pad): 

Regol. velocità ciclo di lavoro: 

Incollatori laterali: 

Regol. pressione morsa libro: 

Regol. profondità di grecatura: 

Copertine morbide: 

Copertine rigide: 

F.to massimo copertina: 

Alimentazione: 

Assorbimento: 

Dimensioni (LxPxA): 

Peso: 

420 mm

50 mm

1 mm

�no a 180 libri / ora

�no a 120 libri / ora

automatica

sì, adattivi

elettrica

elettrica

70 - 400 gr/m2

�no a 2.8 mm

750 x 420 mm

230V - 50/60Hz

1700W

1350 x 625 x 1100 mm

270 kg

SCOPRI DI PIÙ

BROSSURATRICE SEMIAUTOMATICA CON
INCOLLATORI LATERALI ADATTIVI

COD. DTOB4XP
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