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Specifiche tecniche

Technical specifications

Formato min/max  cm 8x15 / cm 50X85

programmazione  200 programmi

Distanza min. cordonature  mm 0,1

Velocità in A4  11.000 fogli/h (con 1 piega centrale)

Alimentazione elettrica  230V 50 Hz monofase

potenza richiesta  2 Kw

peso netto  226 Kg

Dimensioni  198x91x120 cm

grammatura  da 80 a 400 gr/mq

Size min/max  cm 8x15 / cm 50x85

programs  200 programs

Min. distance creasing  mm 0,1

production   A4 with 1 fold 11,000 sheets per hour

power supply  230 Volts 50 Hz singlephase

power requirement  2 Kw

Net weight  226 Kg

Size  198x91x120 cm

grammature  80 to 400 g.s.m.

Schermo touch screen 7”
Touch screen 7”

Entrata macchina
con particolare“vacuum belt”
Vacuum belt feeder

Particolare dell’uscita
Delivery belt

BUTTeRFLY eASY 2 FOLD
è la nuova “gruppo piega”, montata su ruote piroettanti e frenanti, 
può essere messa in linea alle macchine cordonatrici perforatrici 
automatiche a “battuta”. Due coltelli effettuano due pieghe parallele 
e consentono la lavorazione anche di carte particolarmente rigide o 
contro fibra. 
Un pannello touch screen consente un facile supporto per inserire 
le funzioni di lavorazione tipo misura di piega e la regolazione dei 
cilindri/piega. Posto in posizione ottimale il pannello touch screen 
è di facile e pratico utilizzo. Il trasporto del materiale cordonato e 
piegato è possibile grazie ad un tappeto motorizzato munito di un 
cilindro che preme e uniforma il lavoro accompagnando verso una 
pratica griglia di raccolta. 

BUTTeRFLY eASY 2 FOLD
The new folding unit BUTTeRFLY eASY FOLD 2 is mounted on 
wheels for easy positioning behind the creasing and perforating 
machine. The two parallel folds are performed by special knife units 
that allow sheets up to 600 gsm to be folded without distortion to the 
sheet even if folding against the grain.
An operator friendly colour touch screen display is conveniently 
positioned for easy setup with many pre-programmed folding 
layouts. There is a pulsed delivery belt with pressing roller to ensure 
reliable and consistent shingling of the finished product.

SET UP PRODUCTIVE INGENIOUS


