
Piegatrice da tavolo per il settore on-demand

    Fastbind ElitE Xt™

ElitE Xt™
Rilegatrice Perfect Binding

Sistema flessibile di rilegatura
Rilega facilmente libri di formato fino a SRA3 
Fresatura del dorso senza produzione di polvere 
Compatta e superaccessoriata

Massima versatilità:

SOLUZIONI PER RILEGATURE ON-DEMAND

• Rilegatura di libri con copertina rigida
• Rilegatura di libri con copertina morbida
• Rilegatura a fascetta
• Taccuini



Compatibile con Fastbind Casemakers™ e il software Fastbind designer 
Con il software Fastbind Designer – Dg Foto Art potrete creare copertine morbide 
e rigide. Basta realizzare la copertina stampata e posizionarla sul Fastbind 
Casemakers

Fastbind Elite XT può essere combinata con Fastbind Casemakers per produrre 
copertine rigide stampate per libri e album fotografici.

Fastbind Casematic H32 Pro™

Piegatrice perfetta e versatile 
La brossuratrice Fastbind Elite XT™ è caratterizzata da un’estrema flessibilità: infatti, 
consente di creare rapidamente libri con copertina morbida o rigida, ma anche 
copertine Manager, taccuini e blocchi rilegati a fascetta.

Con Fastbind Elite XT è possibile rilegare libri di formato fino a SRA3 o A4 orizzontale. 
È ideale per copisterie, legatorie e fotografi, nonché per la produzione di annuari 
scolastici. Il risultato finale è un volume in brossura resistente, regolare ed economico.

Fresatrice - PGO
Fastbind Elite XT è dotata dell’esclusivo sistema PGO (Paper Grain Opening) per il  
frastagliamento della fibra della carta.  A differenza di altre unità di fresatura, il sistema 
PGO apre la fibra della carta in maniera estremamente silenziosa e senza produrre 
polvere di carta. È possibile impostare il numero di passaggi sul sistema di fresatura 
necessari a garantire la perfetta tenuta della brossura.

di facile utilizzo
È più intuitiva di una fotocopiatrice! Chiunque può realizzare libri e relazioni di qualità 
professionale in pochi minuti. Non occorrono impostazioni né regolazioni del formato 
dei libri: la macchina si adatta automaticamente allo spessore del blocco libro (da 1 
a 1000 pagine). Per un risultato ancora migliore, è possibile collocare il fermo per le 
pagine su una delle tre posizioni preimpostate per i formati standard A3, A4 e A5.

specifiche
Europe U.S.A.

Capacità in cicli/ora Fino a 450 Fino a 450

Capacità in libri/ora* Fino a 180 Fino a 180

Spessore di rilegatura min-max 0.1–50 mm 0.004–1.6˝

Lunghezza max rilegatura Fino a 455 mm Fino a 17.9˝

Altezza min-max rilegatura 140 mm / 320 mm 5.5 / 12.6˝

Spessore max copertina** Fino a 400 g/m2 Fino a 225 index

Tensione (V) / Frequenza (Hz) 220–240 / 50-60 110–115 /50-60

Corrente max 3 A 6 A

Dimensioni macchina (L x P x H) 105 x 52 x 57 cm 41.3 x 20.5 x 22.4˝

Dimensioni imballaggio (L x P x H) 115 x 61 x 69 cm 45.3 x 24 x 27.2˝

Peso netto/lordo 52,2 / 70 kg 115.1 / 154.3 lbs

Strumenti standard Set strumento per 
copertina morbida

Set strumento per 
copertina morbida

Accessori per copertine rigide Set strumento per 
copertina rigida

Set strumento per 
copertina rigida

*I tempi di produzione variano in funzione dell’operatore
** Dipende dalle caratteristiche dei materiali 
La descrizione del prodotto è aggiornata a febbraio 2009 ed è soggetta a modifiche senza preavviso.

Fresatrice - PGO

Punti fissi per i blocchi carta.

Fastbind ElitE Xt™

Applicazione del collante facile e sicura

Fabbricante: Maping Co
Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215
info@fastbind.com •www.fastbind.com
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