THREE KNIFE TRIMMER
DATI TECNICI:

TECHNICAL DATA:

Formato min: 105 x 150 mm
Formato max: 320 x 350 mm

Min format: 105 x 150 mm
Max format: 320 x 350 mm

Spessore min:
Spessore max:

Min Thickness:
Max Thickness:

3 mm
60 mm

3 mm
60 mm

Velocità 4.000 c/h

Speed

4.000 c/h

Rifilo fuori copertine con alette
min 4 mm

Out of cover (for book with flaps)
min 4 mm

L’unico trilaterale al mondo in grado di
tagliare libri con o senza alette
The only Three Knife in the world able to cut
books with or without covers with flaps
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TL73

Il trilaterale TL 73 è la prima macchina al mondo che permette di rifilare libri semplici o libri

Three Knife Trimmer TL 73 is the first machine in the world able to cut book with or without

con alette eliminando l’utilizzo di due macchinari.

covers with flaps removing the use of two diﬀerent machines

Un sistema brevettato che introduce nel mercato una vera novità permettendo al cliente di

A patented system that introduce in the market a true change making able the customer

eliminare costi di gestione e l’acquisto di due macchinari diﬀerenti.

to reduce costs of management and purchasing of two diﬀerent machines

La poderosa costruzione garantisce un altissima qualità di taglio e una duratura
resistenza nel tempo del macchinario.

The strong structure is a guarantee of a high quality of trimming and a long life of the
machine.

APERTURA ALETTA
Tramite vomero a caduta
inferiore e vomero con ruota
di pressione per apertura
superiore

Low opening by cover falling
Upper opening by iron blade
and pressure wheel

PRESSINI

PRESS DEVICES

Pressino frontale e laterale con
movimento da motori brushless.

Front and later press devices
with brushless motor
movement.

Regolazioni formato
dinamiche

Work flow

COVER FLAPS
OPENING

Dynamic format regulations

TOUCH SCREEN

TOUCH SCREEN

Gestione funzioni macchina da
pannello touch screen.

Function Settings by touch
screen panel

