




catalogo prodotti office

SolUZioNi Speciali per la fiNitUra dei VoStri docUMeNti

Nell’anno del nostro 51esimo compleanno siamo lieti di uscire con un nuovo 
catalogo dedicato ai prodotti per l’office. in particolare, sistemi per:
• Rilegare
• Plastificare
• Piegare
• Tagliare
• Distruggere

Si tratta di aree su cui siamo concentrati da molti anni e per le quali cerchiamo di 
offrire soluzioni che si distinguano per qualità e originalità.

il fine è quello di permettere di dare un’adeguata finitura ai documenti aziendali in 
modo semplice ed efficace, apportando loro anche un valore aggiunto.
i documenti rilegati e/o plastificati acquistano valore in termini di facilità di 
consultazione, durata ed effetto comunicativo di immagine. 
la piegatura e il taglio permettono un’efficiente trattamento dei fogli, mentre la 
distruzione offre sicurezza e facile riciclo della carta.

Nella gran parte delle nostre proposte troverete degli elementi innovativi ed 
esclusivi, che abbiamo cercato di mettere in evidenza in ogni scheda con un 
segno grafico[    ]
oltre ai prodotti vi offriamo un servizio di consegna tempestivo e un’assistenza 
tecnica collaudata nel tempo.

Scoprite con noi le soluzioni per ottenere, con semplicità, risultati sempre perfetti.

!



priMa per Voi

• il servizio clienti prima è attivo dal lunedì al venerdì
   dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:00
   tel. 023761869 - fax 02 39320445

• potete inviare le vostre richieste a info@primabind.com

• Navigando sul sito www.primabind.com trovate tutte le 
   informazioni sui prodotti e avete la possibilità, accedendo al servizio di e-commerce,
   di ordinare comodamente prodotti e materiali di consumo

• richiedete il catalogo rosso se siete interessati ai prodotti professional.

• pensiamo che sia importante garantire ai nostri clienti la possibilità di conoscere, nelle varie 
   fasi, il funzionamento dei prodotti.
   abbiamo quindi creato un apposito canale Youtube “primabind” con molti video, anche 
   tecnici. 
   Nelle pagine del catalogo, trovere il Qr-code che vi indirizzerà al video corrispondente.
   Siamo convinti infatti che sempre di più lo strumento di comunicazione visiva possa essere 
   di supporto, sia come tutorial – con una funzione cioè pratica di “istruzioni su come fare”, sia
   a scopo divulgativo – per presentare ed illustrare la gamma dei nostri prodotti.
   Sono video semplici ed immediati ma che crediamo vi possano essere utili per risolvere 
   dubbi o conoscere meglio un prodotto.

servizio clienti
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la rilegatura personalizzabile che parla di te

modello youbind100
codice 102200

sistema papercomb Youbind
max spessore rilegatura 10 mm

formato carta (max) a4
azionamento  manuale

dimensioni (l x p x h) 22 x 2,2 x 32,6 cm
peso 1,5 kg

la prima impressione spesso dipende solo dal modo in cui ci si presenta.
e’ importante l’abito che si indossa. la rilegatura di un documento è il suo 
vestito.
fai in modo che si ricordino di te. i tuoi documenti vestiti con Youbind smet-
teranno di essere anonimi.
Youbind è la rilegatura con pettini in cartoncino papercomb colorati o 
imagecomb neutri che si possono stampare e personalizzare. 
potrai stamparci sopra la tua immagine coordinata e avrai sempre docu-
menti professionali e eleganti, anche quando sono stampati internamente 
all’ufficio.
la carta è preziosa, usala per stampare quello che deve restare ed essere 
ricordato, letto, archiviato: brochure, listini, portfolio, menu, offerte.
potrai aggiornarli facilmente, in tempo reale, e personalizzarli su misura con 
nome e logo. tutti i tuoi documenti promuoveranno la tua immagine.
Youbind è ecologico, facile e veloce. e i fogli sono tenuti saldamente.
con Youbind hai il tuo documento personalizzato in un batter d’occhio e 
attiri l’attenzione al primo sguardo.

Vesti i tuoi documenti con l’abito migliore!

il SiSteMa YoUbiNd
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• Questo modulo rilegatore per pettini in carta è abbinabile a qualsiasi rilegatrice
   a dorsi plastici, poiché rilega fogli già forati con passo 21 fori.
• Si utilizza per creare volumi rilegati con pettini in carta Yb.
• rilega da 4 a 100 fogli (misure Small e Medium dei papercomb).
• comodo ed economico. può essere riposto, a fine utilizzo, 
   nel cassetto della scrivania.

modulo di rilegatura per pettini in carta

modello youbind100
codice 102200

sistema papercomb Youbind
max spessore rilegatura 10 mm

formato carta (max) a4
azionamento  manuale

dimensioni (l x p x h) 22 x 2,2 x 32,6 cm
peso 1,5 kg

caratteristiche tecniche

YoUbiNd100
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rilegatrice manuale per pettini in carta papercomb

modello opera 41
codice 102241

sistema papercomb Youbind
max spessore rilegatura 20 mm

formato carta (max) a4
azionamento  manuale

indicatore misura dorso sì
dimensioni (l x p x h) 43 x 532 x 30 cm

peso 10 kg

caratteristiche tecniche

madein 
italy

• è la soluzione professionale per rilegare fogli già forati con passo 21 fori.
• Si abbina ad ogni rilegatrice a dorsi plastici per poter utilizzare anche il sistema Youbind.
• Solo 3 misure di pettini per rilegare fino a 20 mm.
• progettata e realizzata in italia.
• garanzia di 3 anni.

modello opera 42
codice 102242

sistema papercombYoubind  /  dorsi ad anelli plastici
max spessore rilegatura 20 mm   /  51 mm

capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4  /  a4 + a3 lato corto

azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì

marginatore laterale sì
punzoni disattivabili 3
dimensioni (l x p x h) 46 x 57 x 70 cm

peso 21,5 kg

opera 41
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opera 42

rilegatrice combinata

modello opera 42
codice 102242

sistema papercombYoubind  /  dorsi ad anelli plastici
max spessore rilegatura 20 mm   /  51 mm

capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4  /  a4 + a3 lato corto

azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì

marginatore laterale sì
punzoni disattivabili 3
dimensioni (l x p x h) 46 x 57 x 70 cm

peso 21,5 kg

• Questo modello fora a 21 anelli e può rilegare sia con
   dorsi plastici che con l’originale Sistema Youbind. 
• rilega fino a 200 fogli con i pettini in carta e fino a 450 fogli con i dorsi in plastica.
• Veloce e robusta, è adatta anche per utilizzi intensi. 
• progettata e realizzata in italia; garantita 3 anni.

caratteristiche tecniche

madein 
italy
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papercoMb

8

materiali youbind

• Sono i pettini colorati del Sistema Youbind, abbinabili alle copertine ellen.
• i colori disponibili sono 5: bianco, nero, blu, blu scuro e rosso.
• Sono confezionati in modo da occupare pochissimo spazio.
• Sono sufficienti 3 misure di papercomb per rilegare fino a 200 fogli, riducendo
   al minimo le scorte.

misura pezzi bianco nero blu blu scuro rosso
small  (4-40 fogli) 100 pl0101 pl0102 pl0103 pl0103d pl0104

medium (35-100 fogli) 75 pl0201 pl0202 pl0203 pl0203d pl0204
large (95-200 fogli) 50 pl0301 pl0302 pl0303 pl0303d pl0304

papercomb

misura pezzi bianco
small  (4-40 fogli) 75 (25 fogli) pliM01

medium (35-100 fogli) 50 (25 fogli) pliM02

confezioni retail pezzi bianco
small  (4-40 fogli) 15 (5 fogli) pliM01r

medium (35-100 fogli) 10 (5 fogli) pliM02r
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misura pezzi bianco
small  (4-40 fogli) 75 (25 fogli) pliM01

medium (35-100 fogli) 50 (25 fogli) pliM02

confezioni retail pezzi bianco
small  (4-40 fogli) 15 (5 fogli) pliM01r

medium (35-100 fogli) 10 (5 fogli) pliM02r

imagecomb

iMagecoMb
materiali youbind

• Sono i pettini stampabili che possono essere personalizzati con una comune 
   stampante inkjet.
• Sono disponibili nelle misure small (rilegano fino a 40 fogli) e medium (rilegano fino a 100 fogli).
• possono essere stampati con immagini, loghi, testi.
• per impostare in modo semplice e veloce le grafiche 
   ed i testi, potete utilizzare il software Youbinder 
   scaricandolo gratuitamente dal sito 
   www.youbind.it.
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Software YoUbiNder

software per la personalizzazione e la stampa degli imagecomb

• YoUbiNder è l’applicazione, semplicissima ed immediata, per impaginare e stampare 
   i pettini in carta e le copertine Youbind.
• Seguendo le istruzioni per l’uso potete stampare grafiche 
   a tema o coordinare pettine e copertine con un testo o 
   un’immagine.
• inserite le vostre immagini o sceglietene una dal set di 
   sfondi pronti per l’uso.
• potete scaricare YoUbiNder gratuitamente dal sito 
   www.youbind.it nell’area “personalizzazione”.
• YoUbiNder può essere utilizzato anche per 
   l’impaginazione e la stampa  delle strip imageblank per 
   fastback 20 (vedi pagina 20)

modello operetta 7
codice 102307

max spessore rilegatura 51 mm
capacità di foratura 12 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4 + a3 lato corto

azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì

profondità di foratura variabile sì
numero punzoni 21

dimensioni (l x p x h) 44,5 x 30 x 17,5 cm
peso 4 kg


Istruzioni per l’uso  

…………………………………………………………………………………………………........................................………… 




 








 



 











 






 





11primabind.com

operetta 7
rilegatrice manuale ad anelli plastici

• l’unica rilegatrice “entry level” che permette l’uso di tutte le misure 
   di dorsi plastici, fino a 51 mm.
• Super economica e super completa.
• dotata di tutte le funzioni delle macchine professionali.
• regolazione della distanza di perforazione dal margine.
• indicatore misura del dorso.  
• Maniglione di perforazione per un utilizzo comodo e veloce.

modello operetta 7
codice 102307

max spessore rilegatura 51 mm
capacità di foratura 12 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4 + a3 lato corto

azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì

profondità di foratura variabile sì
numero punzoni 21

dimensioni (l x p x h) 44,5 x 30 x 17,5 cm
peso 4 kg

caratteristiche tecniche
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opera 25

rilegatrice manuale ad anelli plastici

• rilegatrice robusta e potente, adatta anche ad utilizzi intensivi.
• fora fino a 25 fogli di carta da 80 gr.
• rilega tutte le misure di dorsi plastici fino a 51 mm.
• indicatore misura del dorso e sistema di centratura della foratura.
• punzoni disattivabili per formati diversi dall’a4.
• Made in italy con garanzia di 3 anni.

modello opera 25
codice 102325

max spessore rilegatura 51 mm
capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4 + a3 lato corto

azionamento  manuale
indicatore misura dorso sì

profondità di foratura variabile sì
numero punzoni 21

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 43 x 26 cm
peso 12,8 kg

caratteristiche tecniche
modello opera 35
codice 102736

max spessore rilegatura 51 mm
capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4 + a3 lato corto

azionamento  elettrico
indicatore misura dorso sì

profondità di foratura variabile sì
numero punzoni 21

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm
peso 28 kg

madein 
italy
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opera 35

rilegatrice elettrica ad anelli plastici

• rilegatrice elettrice robusta e potente, adatta anche ad utilizzi intensivi.
• fora elettricamente 25 fogli da 80 gr. senza nessuno sforzo.
• rilega tutte le misure di dorsi plastici fino a 51 mm.
• indicatore misura del dorso e sistema di centratura della foratura.
• punzoni disattivabili per formati diversi dall’a4.
• può attivare la foratura con pulsante o con pedale per consentire di avere le mani libere.
• Made in italy con garanzia 3 anni.

modello opera 35
codice 102736

max spessore rilegatura 51 mm
capacità di foratura 25 fogli da 80 gr
formato carta (max) a4 + a3 lato corto

azionamento  elettrico
indicatore misura dorso sì

profondità di foratura variabile sì
numero punzoni 21

dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm
peso 28 kg

caratteristiche tecniche

madein 
italy
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dorSi plaStici a 21 anelli

diametro pezzi bianco nero blu
6  (25 fogli) 100 c061k c062k c063k
8 (45 fogli) 100 c081k c082k c083k

10 (75 fogli) 100 c101k c102k c103k
12 (100 fogli) 100 c121 c122 c123
14 (125 fogli) 100 c141 c142 c143
16 (145 fogli) 100 c161 c162 c163
19 (165 fogli) 100 c191 c192 c193
22 (195 fogli) 100 c221 c222 c223
25 (220 fogli) 50 c251 c252 c253
28 (240 fogli) 50 c281 c282 c283

ovali a tre chiusure
28 (240 fogli) 50 c321 c322 c323
38 (330 fogli) 50 c381 c382 c383
45 (390 fogli) 50 c451 c452 c453
51 (450 fogli) 50 c511k c512k c513k

dorsi ad anelli plastici - 21 anelli

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

crystal premium
a4 150 my 100

trasparente
d0115ep

a4 180 my 100 d0101ep
a3 180 my 100 d0102e

crystal colour

a4 150 my 100 blu d01153e
a4 150 my 100 rosso d01154e
a4 150 my 100 verde d01155e
a4 150 my 100 giallo d01157e

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice
LuCy - traslucida a4 160 g 100 trasparente d0160

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

ester
a4 175 my 100

trasparente
fbpet175b

a3 175 my 100 fbpet175a3

materiali per operetta 7, opera 25, opera 35 e opera 42

• dorsi in plastica a 21 anelli, con sezione tonda fino al diametro 28 mm e 
   ovale dal diametro 32 mm.
• i dorsi ovali sono dotati di 3 chiusure di sicurezza.
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copertiNe in cartoncino e trasparenti

copertine in pVC
tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

crystal premium
a4 150 my 100

trasparente
d0115ep

a4 180 my 100 d0101ep
a3 180 my 100 d0102e

crystal colour

a4 150 my 100 blu d01153e
a4 150 my 100 rosso d01154e
a4 150 my 100 verde d01155e
a4 150 my 100 giallo d01157e

copertine in poLipropiLene 
tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

lenny 50 a4 500 my 50 trasparente d1500

lenny 80

a4 500 my 50 rosso d1504
a4 800 my 50 trasparente d1200
a4 800 my 50 nero d1202
a5 800 my 50 trasparente d1200a5
a3 800 my 50 trasparente d1200a3
a3 800 my 50 nero d1202a3

• Crystal 18 e Crystal 15. 
   copertine trasparenti in pVc, 
   anche con finitura colorata.

• ester, in poliestere di alta qualità, 
   perfette per rilegare con fastback® 
   poiché resistono al calore. 

• Lenny 50 e Lenny 80, in polipropilene con 
   finitura opaca. raccomandate per il 
   sistema discobind o per i dorsi ad anelli 
   metallici wirebind. 

• ellen, in cartoncino con goffratura 
  “tipo tela”, coordinate con le Strip 
   fastback® e con i pettini Youbind.

• Composition, cartoncino con finitura in 
   similpelle (consigliato per fastback®)

• White gloss, cartoncino bianco lucido.

• Lucy in carta traslucida opaca ideale per 
   rilegature eco-sostenibili.

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

eLLen - Goffrato lino

a4 250 g 100
bianco

d0301e
a3 250 g 100 d0301a3e
a4 250 g 100

Nero
d0302e

a3 250 g 100 d0302a3e
a4 250 g 100

blu
d0303e

a3 250 g 100 d0303a3e
a4 250 g 100

rosso
d0304e

a3 250 g 100 d0304a3e
a4 250 g 100

beige
d0309e

a3 250 g 100 d0309a3e
a4 250 g 100

blu scuro
d0303de

a3 250 g 100 d0303da3e
a4 250 g 100 Verde d0305e
a4 250 g 100 grigio d0306e
a4 250 g 100 giallo d0307e
a4 250 g 100 azzurro d0303le

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

Similpelle 
CoMpoSition

a4 350 g 100 Nero fbcoMp2
a4 350 g 100 blu fbcoMp3
a4 350 g 100 bordeaux fbcoMp9

WHite GLoSS
a4 250 g 100

bianco
d0210e

a3 250 g 100 d0210a3e

copertine in CartonCino

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice
LuCy - traslucida a4 160 g 100 trasparente d0160

copertine in Carta

tipo Formato Spessore pezzi Colore Codice

ester
a4 175 my 100

trasparente
fbpet175b

a3 175 my 100 fbpet175a3

copertine in pet  - per rilegature Fastback®

materiali per rilegare
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• rilegatrice termica di utilizzo semplice ed immediato.
• Utilizza cartelline preincollate con una speciale colla ad “U”  che garantisce la perfetta 
   tenuta di tutti i fogli del fascicolo.
• rilega fino a 300 fogli.
• dotata di scomparto per il raffreddamento del fascicolo.
• due regolazioni di temperatura differenti a seconda del numero di fogli da rilegare.

modello priMa 12
codice 100812

max spessore rilegatura 30 mm
formato carta (max) a4

azionamento  manuale
dimensioni (l x p x h) 43 x 18 x 20 cm

peso 1,29 kg

caratteristiche tecniche
modello opera 37 SinteSi
codice 102337

sistema di rilegatura dorsi plastici / cartelline termiche
max spessore rilegatura 51mm / 30 mm

formato carta (max) a4+ a3 lato corto / a4
azionamento  manuale / elettrico

indicatura misura dorso sì / -
dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm

peso 15,5 kg

rilegatrice termica

priMa 12
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opera 37 SiNteSi

rilegatrice combinata

• rilegatrice combinata robusta e potente.
• combina due sistemi di rilegatura: dorsi plastici e cartelline termiche.
• rilega fino a 300 fogli da 80 gr con le cartelline termiche  e fino a 450 fogli con i dorsi plastici.
• dotata di tutte le caratteristiche dell’opera 25 e della prima 12.
• Made in italy con garanzia 3 anni.

modello opera 37 SinteSi
codice 102337

sistema di rilegatura dorsi plastici / cartelline termiche
max spessore rilegatura 51mm / 30 mm

formato carta (max) a4+ a3 lato corto / a4
azionamento  manuale / elettrico

indicatura misura dorso sì / -
dimensioni (l x p x h) 46,5 x 57 x 26 cm

peso 15,5 kg

caratteristiche tecniche

madein 
italy
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cartelliNe terMiche

• Sono disponibili nel formato a4 con retro in cartoncino e fronte trasparente.
• Spalmate con speciale colla ad “U” che garantisce la perfetta tenuta di tutti i
   fogli del fascicolo.

WHite CryStaL cartoncino liscio bianco con fronte trasparente
Spessore (mm) Max spessore rileg. (fogli 80 gr.) pezzi bianco

1 10 100 c010101
3 25 100 c030101

4,5 40 100 c040101
6 50 100 c060101
9 80 100 c090101

12 100 50 c120101
16 140 50 c160101
20 175 50 c200101
25 215 50 c250101

Linen CryStaL cartoncino goffrato lino con fronte trasparente
Spessore (mm) Max spessore rileg. (fogli 80 gr.) pezzi blu

1 10 100 cY010103
3 25 100 cY030103

4,5 40 100 cY040103
6 50 100 cY060103
9 80 100 cY090103

12 100 50 cY120103
16 140 50 cY160103
20 175 50 cY200103
25 215 50 cY250103
30 255 50 -
36 315 50 -
45 405 50 -

modello operetta 11
codice 103011

max spessore rilegatura 14 mm
formato carta (max) a4+ a3 lato corto / a4

azionamento  manuale
capacità di foratura 12 fogli da 80 gr

dimensioni (l x p x h) 42 x 27 x 13 cm
peso 5 kg

diametro (mm - pollici) Formato passo pezzi bianco nero Metallizzato
6 (20 fogli) - 1/4” a4 3:1 100 w0201b w0202b w0200b

8 (40 fogli) - 5/16” a4 3:1 100 w0301b w0302b w0300b
9,5 (60 fogli) - 3/8” a4 3:1 100 w0401b w0402b w0400b
11 (80 fogli) - 7/16” a4 3:1 100 w0501b w0502b w0500b

12,5 (100 fogli) - 1/2” a4 3:1 100 w0601b w0602b w0600b
14 (120 fogli) - 9/16” a4 3:1 100 w0701b w0702b w0700b

materiali per prima 12 e opera 37 Sintesi
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operetta 11

rilegatrice per dorsi metallici e materiali

• rilegatrice da ufficio per dorsi metallici pratica e compatta.
• Utilizza tutte le misure di dorsi metallici con passo 3:1 (34 anelli) fino a 14 mm.
• esclusivo vano di rilegatura magnetizzato per bloccare la spirale e rendere più semplice 
   le operazioni di chiusura del dorso
• pratico sostegno per i fogli da forare.

modello operetta 11
codice 103011

max spessore rilegatura 14 mm
formato carta (max) a4+ a3 lato corto / a4

azionamento  manuale
capacità di foratura 12 fogli da 80 gr

dimensioni (l x p x h) 42 x 27 x 13 cm
peso 5 kg

caratteristiche tecniche

dorsi metallici ad anelli
diametro (mm - pollici) Formato passo pezzi bianco nero Metallizzato

6 (20 fogli) - 1/4” a4 3:1 100 w0201b w0202b w0200b
8 (40 fogli) - 5/16” a4 3:1 100 w0301b w0302b w0300b

9,5 (60 fogli) - 3/8” a4 3:1 100 w0401b w0402b w0400b
11 (80 fogli) - 7/16” a4 3:1 100 w0501b w0502b w0500b

12,5 (100 fogli) - 1/2” a4 3:1 100 w0601b w0602b w0600b
14 (120 fogli) - 9/16” a4 3:1 100 w0701b w0702b w0700b
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faStback® 9e
rilegatrice semiautomatica per “Lx” strip

• rilegatrice professionale subito pronta, utilizza strip termiche per produrre volumi 
   eleganti e di altissima tenuta.
• è molto semplice da usare: basta premere il tasto verde.
• rilega automaticamente ed in pochissimi secondi fino a 250 fogli 
   utilizzando due sole misure di strip.
• Una volta accesa, è subito pronta per rilegare: non richiede preriscaldamento.
• il dorso è perfettamente squadrato e la tenuta dei fogli è sicura.
• può rilegare con le speciali strip personalizzate imageStrip.

modello FaStbaCk 9e
codice FbriL09e

max spessore rilegatura 25 mm lx strip / 10 mm imagestrip
formato carta (max) a4+ a3 lato corto / a4

azionamento  elettrico
alimentazione 220-240 V - 50/60 hz
assorbimento 950 w

indicatore misura dorso automatico
dimensioni (l x p x h) 43 x 25,4 x 27 cm

peso 7,5 kg

caratteristiche tecniche

particolare del dorso squadrato.

LX Strip Composition finitura similpelle
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lx Strip

LX Strip finitura telata goffrata lino
misura pezzi bianco nero rosso blu

narrow (125 fogli da 80 gr) 100 fblN0101 fblN0102 fblN0104 fblN0103
narrow (125 fogli da 80 gr) 500 fbMlN0101 fbMlN0102 fbMlN0104 fbMlN0103

medium (240 fogli da 80 gr) 100 fblN0201 fblN0202 fblN0204 fblN0203
medium (240 fogli da 80 gr) 400 fbMlN0201 fbMlN0202 fbMlN0204 fbMlN0203

LX Strip Composition finitura similpelle
misura pezzi nero blu scuro

narrow (125 fogli da 80 gr) 100 fblN0102c* fblN0103c*
narrow (125 fogli da 80 gr) 500 fbMlN0102c* fbMlN0103c*

medium (240 fogli da 80 gr) 100 fblN0202c* fblN0203c*
medium (240 fogli da 80 gr) 400 fbMlN0202c* fbMlN0203c*

Book block
and covers

Lx Strip™

Finished Booklibro finito

volume e
copertine

lx Strip™

• Strip con finitura telata (lx Strip) o similpelle (lx Strip composition), spalmate con 
   uno speciale collante termoplastico che garantisce una tenuta eccezionale. 
• Sono disponibili in due misure:
• il tipo telato è disponibile nei colori bianco, nero, rosso e blu, 
   il tipo similpelle composition nei colori nero e blu scuro.
• le lx Strip composition sono abbinabili alle copertine in 
   similpelle composition (pag.15).

materiale per Fastback 9e

lx iMageStrip strip personalizzate

image strip per fastback 9e
misura pezzi x conf. image strip tS

narrow (da 10 a 125 fogli) 300 fbiMc#

• Speciali lx Strip per cui è possibile richiedere la personalizzazione con una grafica 
   a piacere, a partire da un quantitativo minimo di 300 pezzi.
• Sono più larghe di una lx strip normale per poter ospitare una grafica più visibile 
   sul fronte del del fascicolo.
• rendono i documenti più riconoscibili, consentendo di sfruttare 
   maggiormente l’efficacia della corporate identity aziendale.

*Disponibili su richiesta
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faStback® 20e 
rilegatrice automatica a strip

• rilegatrice professionale automatica, adatta ad utilizzi intensivi, facilissima da usarsi.
• Utilizza strip termiche per rilegare fino a 38 mm di spessore: quasi 400 fogli da 80 gr.
• Solo 15 secondi per la rilegatura!
• il dorso è perfettamente squadrato e la tenuta dei fogli è sicura.
• Una macchina unica per la rilegatura più elegante, pulita e veloce.  
• può rilegare anche con le speciali strip personalizzate (vedi pag. 24) 

modello FaStbaCk 20e
codice FbriL20

max spessore rilegatura 38 mm
formato carta (max) a5 + a4+ a3 lato corto

azionamento  elettrico
alimentazione 220-240 V - 50/60 hz
assorbimento 1100 w

indicatore misura dorso automatico
dimensioni (l x p x h) 51 x 52 x 23 cm

peso 27 kg

caratteristiche tecniche

Composition strip a4 finitura similpelle
Misura pezzi nero bordeaux blu scuro

narrow (120 fogli) 100 fb0102c fb0109c fb0103c
narrow (120 fogli) 500 fbM0102c fbM0109c fbM0103c
medium(240 fogli) 100 fb0202c fb0209c fb0203c

medium (240 fogli) 500 fbM0202c fbM0209c fbM0203c
wide (360 fogli) 100 fb0302c* fb0309c* fb0303c*
wide (360 fogli) 500 fbM0302c* fbM0309c* fbM0303c*

misura pezzi bianco nero blu scuro
narrow (120 fogli) 100 fb01a501 fb01a502 fb01a503
narrow (120 fogli) 500 fbM01a501 fbM01a502 fbM01a503

medium (240 fogli) 100 fb02a501* fb02a502* fb02a503
medium (240 fogli) 500 fbM02a501* fbM02a502* fbM02a503

wide (360 fogli) 100 fb03a501* fb03a502* fb03a503*
wide (360 fogli) 500 fbM03a501* fbM03a502* fbM03a503*

misura pezzi bianco nero blu scuro azzurro rosso grigio scuro
narrow (120 fogli) 100 fb0101 fb0102 fb0103 fb0103l fb0104 fb0106
narrow (120 fogli) 500 fbM0101 fbM0102 fbM0103 fbM0103l fbM0104 fbM0106

medium (240 fogli) 100 fb0201 fb0202 fb0203 fb0203l fb0204 fb0206
medium (240 fogli) 500 fbM0201 fbM0202 fbM0203 fbM0203l fbM0204 fbM0206

wide (360 fogli) 100 fb0301 fb0302 fb0303 fb0303l* fb0304* fb0306*
wide (360 fogli) 500 fbM0301 fbM0302 fbM0303 fbM0303l* fbM0304* fbM0306*

misura pezzi grigio chiaro verde scuro giallo marrone scuro bordeaux viola
narrow (120 fogli) 100 fb0106l fb0105 fb0107 fb0108 fb0109 fb0111
narrow (120 fogli) 500 fbM0106l fbM0105 fbM0107 fbM0108 fbM0109 fbM0111

medium (240 fogli) 100 fb0206l fb0205 fb0207 fb0208 fb0209 fb0211
medium (240 fogli) 500 fbM0206l fbM0205 fbM0207 fbM0208 fbM0209 fbM0211

wide (360 fogli) 100 fb0306l* fb0305* fb0307* - fb0309* fb0311*
wide (360 fogli) 500 fbM0306l* fbM0305* fbM0307* - fbM0309* fbM0311*
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SUperStrip e coMpoSitioN Strip

Composition strip a4 finitura similpelle
Misura pezzi nero bordeaux blu scuro

narrow (120 fogli) 100 fb0102c fb0109c fb0103c
narrow (120 fogli) 500 fbM0102c fbM0109c fbM0103c
medium(240 fogli) 100 fb0202c fb0209c fb0203c

medium (240 fogli) 500 fbM0202c fbM0209c fbM0203c
wide (360 fogli) 100 fb0302c* fb0309c* fb0303c*
wide (360 fogli) 500 fbM0302c* fbM0309c* fbM0303c*

Superstrip a5 finitura telata goffrata lino
misura pezzi bianco nero blu scuro

narrow (120 fogli) 100 fb01a501 fb01a502 fb01a503
narrow (120 fogli) 500 fbM01a501 fbM01a502 fbM01a503

medium (240 fogli) 100 fb02a501* fb02a502* fb02a503
medium (240 fogli) 500 fbM02a501* fbM02a502* fbM02a503

wide (360 fogli) 100 fb03a501* fb03a502* fb03a503*
wide (360 fogli) 500 fbM03a501* fbM03a502* fbM03a503*

Superstrip a4 finitura telata goffrata lino
misura pezzi bianco nero blu scuro azzurro rosso grigio scuro

narrow (120 fogli) 100 fb0101 fb0102 fb0103 fb0103l fb0104 fb0106
narrow (120 fogli) 500 fbM0101 fbM0102 fbM0103 fbM0103l fbM0104 fbM0106

medium (240 fogli) 100 fb0201 fb0202 fb0203 fb0203l fb0204 fb0206
medium (240 fogli) 500 fbM0201 fbM0202 fbM0203 fbM0203l fbM0204 fbM0206

wide (360 fogli) 100 fb0301 fb0302 fb0303 fb0303l* fb0304* fb0306*
wide (360 fogli) 500 fbM0301 fbM0302 fbM0303 fbM0303l* fbM0304* fbM0306*

misura pezzi grigio chiaro verde scuro giallo marrone scuro bordeaux viola
narrow (120 fogli) 100 fb0106l fb0105 fb0107 fb0108 fb0109 fb0111
narrow (120 fogli) 500 fbM0106l fbM0105 fbM0107 fbM0108 fbM0109 fbM0111

medium (240 fogli) 100 fb0206l fb0205 fb0207 fb0208 fb0209 fb0211
medium (240 fogli) 500 fbM0206l fbM0205 fbM0207 fbM0208 fbM0209 fbM0211

wide (360 fogli) 100 fb0306l* fb0305* fb0307* - fb0309* fb0311*
wide (360 fogli) 500 fbM0306l* fbM0305* fbM0307* - fbM0309* fbM0311*

• la tenuta delle pagine è estremamente forte: ogni foglio sopporta la trazione di 25 chili.
• il dorso risulta squadrato e perfettamente rifinito.
• Sono disponibili due finiture diverse: Superstrip telata goffrata lino in formato a5 e a4 e 
   composition strip in similpelle in formato a4.
• le Superstrip sono disponibili in 12 diversi colori, le composition strip 
   in 3 colori.

materiali per Fastback 20e

*Disponibili su richiesta
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image blank per fastback 20e
misura pezzi x conf. codice

unica (da 10 a 125 fogli) 75 (25 fogli da 3 strip) fbiMbw

iMageblaNk strip personalizzabili

• image blank è un nuovo modo di intendere la personalizzazione della rilegatura!
• Si tratta infatti di speciali strip stampabili fissate ad un comune foglio di carta, pronte per 
   essere stampate con la vostra stampante inkjet. 
• rendono i documenti più riconoscibili, consentendo di sfruttare 
   maggiormente l’efficacia della corporate identity aziendale.
• per personalizzare le strip image blank potete utilizzare il software Youbinder, scaricandolo
   gratuitamente dal sito www.youbind.it nell’area “personalizzazione” 
• Seguendo le istruzioni per l’uso potete stampare grafiche a tema o coordinare
   strip e copertine con un testo o un’immagine, scegliendone una vostra o
   inserendone una dal set di sfondi pronti per l’uso.

materiali per Fastback 20e

spessore (mm) pezzi bianco nero blu
3 (20 fogli) 50 dl031 dl032 dl033
6 (30 fogli) 50 dl061 dl062 dl063
8 (40 fogli) 50 dl081 dl082 dl083

11 (60 fogli) 25 dl111 dl112 dl113
16 (80 fogli) 25 dl161 dl162 dl163

1) imposta la grafica 
con il software Youbinder 2) Stampa 3) rilega

XY
Z 

in
c.
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MYbiNd e eco MYbiNd
rilegare solo con la cucitrice

• la rilegatura geniale e sempre a 
   portata di mano
• adatto a fascicoli di poche pagine (fino 
   a 10 fogli), come contratti, relazioni e 
   offerte.
• rilega utilizzando una semplice 
   cucitrice.
• completo di fronte e retro.
• Mybind ha il fronte in plastica t
   rasparente.
• ecoMybind ha il fronte in carta 
   traslucida.
• Made in italy

• pratici, veloci ed economici.
• per rilegare da 20 ad 80 fogli.
• Sezione tonda fino allo spessore di 8 mm 
   e triangolare a partire da 11 mm.

pezzi bianco nero blu rosso
25 dMY01 dMY02 dMY03 dMY04

Mybind 

pezzi bianco nero blu rosso
25 dMYl01 dMYl02 dMYl03 dMYl04

ecoMybind

clip & biNd
rilegare con i listelli plastici

spessore (mm) pezzi bianco nero blu
3 (20 fogli) 50 dl031 dl032 dl033
6 (30 fogli) 50 dl061 dl062 dl063
8 (40 fogli) 50 dl081 dl082 dl083

11 (60 fogli) 25 dl111 dl112 dl113
16 (80 fogli) 25 dl161 dl162 dl163

Clip & bind

madein 
italy
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priMalaM 81 e priMalaM 91
plastificatrice a pouches

• plastificatrici accessibili, compatte e maneggevoli.
• per plastificare facilmente in ufficio, a casa e a scuola.
• plastificano con pouches fino allo spessore di 125 micron.
• disponibili nel formato a4 e nel formato a3.
• regolano in modo automatico la velocità in funzione della temperatura.
• dotate di maniglia per trasportarle facilmente e di sportello richiudibile 
   per proteggerle dalla polvere.

prodotto priMaLaM 81 priMaLaM 91
codice FL811 FL911

luce (max) 238 mm 338 mm
spessore pouches da 80 a 125 mic da 80 a 125 mic

spessore carta (max)  0,4 mm 0,4 mm
velocità (max) 0,30 m/min 0,30 m/min

metodo di riscaldamento piastre piastre
controllo temperatura sì sì

plastificazione a caldo sì sì
plastificazione a freddo sì sì

alimentazione 220-240 V - 50 hz 220-240 V - 50 hz
assorbimento 250 w / 1,1 a 330 w / 1,5 a

dimensioni (l x p x h) 38 x 19 x 10 cm 48 x 19 x 11 cm
peso 1,6 kg 2,3 kg

caratteristiche tecniche

primalam 81

primalam 91

modello My-joy 12
codice Gp0113

luce (max) 320 mm
spessore pouches (max) 250 mic

spessore carta (max) 250 g/m2

velocità (max) 0,46 m/min
metodo di riscaldamento piastre (ruthenox™ )

controllo temperatura sì
plastificazione a caldo sì

plastificazione a freddo sì
alimentazione 220-240 V - 50 hz
assorbimento 520 w

dimensioni (l x p x h) 50 x 19 x 10 cm
peso 5,5 kg
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MYJoY-12 

plastificatrice a pouches

• plastificatrice in formato a3 subito pronta all’uso.
• riscaldamento immediato grazie alla speciale tecnologia ruthenox®

• Utilizza pouches fino a 250 mic di spessore.
• compatta, robusta e semplicissima da usare!
• regola in modo automatico la velocità in funzione della temperatura.

modello My-joy 12
codice Gp0113

luce (max) 320 mm
spessore pouches (max) 250 mic

spessore carta (max) 250 g/m2

velocità (max) 0,46 m/min
metodo di riscaldamento piastre (ruthenox™ )

controllo temperatura sì
plastificazione a caldo sì

plastificazione a freddo sì
alimentazione 220-240 V - 50 hz
assorbimento 520 w

dimensioni (l x p x h) 50 x 19 x 10 cm
peso 5,5 kg

caratteristiche tecniche
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laMex 325

plastificatrice a pouches professionale

• plastificatrice professionale adatta anche ad utilizzi intensivi ad un prezzo competitivo.
• Struttura in metallo, solida e robusta.
• il sistema di plastificazione a rulli caldi garantisce la migliore qualità di risultati 
   anche su stampe digitali e fotografie.
• la velocità è regolabile e le temperature sono già programmate per gli spessori 
   delle pouches.
• è possibile effettuare il mounting su pannelli fino a 3 mm di spessore.

modello LaMeX 325
codice Gp0410

luce (max) 325 mm
spessore pouches (max) 250 mic

spessore carta (max) 300 g/m2

velocità (max) 0,68 m/min
temperatura (max) 150°

metodo di riscaldamento rulli caldi a infrarossi
controllo temperatura digitale
controllo temperatura digitale

plastificazione a caldo sì
plastificazione a freddo sì

mounting 3 mm
reverse sì

alimentazione 220-240 V - 50/60 hz
assorbimento 1500 w

dimensioni (l x p x h) 54 x 27 x 13 cm
peso 13 kg

caratteristiche tecniche
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poUcheS per plastificare

photopouches
• ideali per la plastificazione di fotografie
   anche con plastificatrici non specifiche.

Standard
• pouches economiche per la 
   plastificazione di stampe standard.
• buona resa ad un prezzo conveniente.

premium
• Materiale di alta qualità. 
• garantiscono i migliori risultati di 
   plastificazione e una maggiore rigidità.
• possono essere utilizzate per prodotti 
   alimentari.

photopouches
formato finitura spessore (my) pezzi codice
70x100 lucida 80 100 lprf08051

111x154 lucida 80 100 lprf08053
216x303 lucida 80 25 lprf08071b

pouches Standard
formato finitura spessore (my) pezzi codice

a4 lucida 80 100 lpr080021S
a4 lucida 125 100 lpr125021S
a3 lucida 80 100 lpr080030S
a3 lucida 125 100 lpr125031S

pouches premium
formato finitura spessore (my) pezzi codice

Credit card - 54x86 lucida 125 100 lpr125001
SML id - 60x90 lucida 125 100 lpr125003

Mdu - 65x95 lucida 125 100 lpr125004

jMb - 75x105
lucida 100 100 lpr100006
lucida 125 100 lpr125006
lucida 175 100 lpr175006

a7 - 80x111 lucida 125 100 lpr125008
90x130 lucida 100 100 lpr100062

a6 - 111x154
lucida 80 100 lpr080010
lucida 125 100 lpr125010

a5 - 154x216
lucida 80 100 lpr080015
lucida 125 100 lpr125015

a4

lucida 80 100 lpr080021
lucida 100 100 lpr100021
lucida 125 100 lpr125021
lucida 175 100 lpr175021
lucida 250 50 lpr250021x
opaca 100 100 lpr100021M

a3

lucida 80 100 lpr080030
lucida 100 100 lpr100030
lucida 125 100 lpr125030
lucida 175 100 lpr175030
lucida 250 50 lpr250030
opaca 100 100 lpr100030M

a2 lucida 125 100 lpr125042x

materiali per plastificatrici a pouches
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iMagecare

modello iMaGeCare
codice Gr0100bt

luce (max) 320 mm
spessore pouches (max) 250 + 250 mic

spessore carta (max) 250 g/m2

velocità (max) 1 m/min
temperatura (max) 130°

metodo di riscaldamento piastre 
mandrino (albero-foro) speciale “imagecare”
controllo temperatura sì

alimentazione 220-240 V - 50/60 hz
assorbimento 600 w

dimensioni (l x p x h) 44 x 37 x 67 cm
peso 15 kg

caratteristiche tecniche

• plastificatrice a bobina semplice e veloce, ideale per contenere i costi del materiale. 
• appositamente concepita per l’utilizzo in ufficio.
• caratterizzata da una grande semplicità d’uso non richiede alcun tipo di competenza tecnica.
• la sostituzione delle bobine è un operazione rapida e immediata.
• il riscaldamento a piastre garantisce una velocità elevata di plastificazione.
• la soluzione ideale per la finitura di stampe in formato banner.

film perfex
misura Finitura spessore (my) codice

305 mm lucida 38 grperx101
305 mm opaca 38 grperx121
305 mm lucida 75 grperx201
305 mm opaca 125 grperx301

plastificatrice a bobina e materiali

30

modello tF MaXi
codice MpH020

alimentazione fogli automatica

tipi di piega a U - a Z - mezzofoglio - doppia parallela, 
doppio battente - ingegnere - francese

formato fogli (min-max) 140x182 mm - 297x432 mm
spessore carta (min-max) 50-130 g/m2

velocità 6.000 (pieghe/ora - a4 da 70 gr) 
regolazione delle pieghe manuale micrometrica

capacità vassoi alimentazione 280 fogli 80 gr/m2

max fogli pinzati (bypass) 3
stop autom. in caso di inceppamento sì

stop autom. in caso di esaurimento carta sì
alimentazione 230 V

dimensioni (l x p x h) 79 x 42 x 50 cm (aperta)
peso 16 kg
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tf Maxi

piegatrice professionale

• piegatrice professionale ideale per ogni tipo di carta.
• esegue 7 diversi tipi di piega, dal formato a5 all’a3. 
• piega fino a 6000 fogli all’ora.  
• la regolazione delle pieghe è molto semplice ed il dispositivo per l’aggiustamento 
   micrometrico garantisce sempre l’allineamento ottimale.
• Un semplice dispositivo in prossimità del rullo può essere posizionato in tre modi diversi 
   per piegare carte speciali e patinate. 
• ottimizzata per la piegatura della carta per stampanti digitali, accetta carta uso mano, patinata 
   e goffrata.

modello tF MaXi
codice MpH020

alimentazione fogli automatica

tipi di piega a U - a Z - mezzofoglio - doppia parallela, 
doppio battente - ingegnere - francese

formato fogli (min-max) 140x182 mm - 297x432 mm
spessore carta (min-max) 50-130 g/m2

velocità 6.000 (pieghe/ora - a4 da 70 gr) 
regolazione delle pieghe manuale micrometrica

capacità vassoi alimentazione 280 fogli 80 gr/m2

max fogli pinzati (bypass) 3
stop autom. in caso di inceppamento sì

stop autom. in caso di esaurimento carta sì
alimentazione 230 V

dimensioni (l x p x h) 79 x 42 x 50 cm (aperta)
peso 16 kg

caratteristiche tecniche a U

Mezzofoglio

a Z

doppia parallela

francese
(cross fold)

ingegnere

doppio battente
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MUlticUtter

• taglierina multifunzione: da un lato taglia a ghigliottina, dall’altro a lama rotante.
• 3 diversi tipi di taglio: lineare, ondulato e tratteggiato. 
• e, in più, ha uno speciale dispositivo per arrotondare gli angoli.
• luce di taglio 330 mm.
• comoda maniglia per il trasporto.
• principali formati di carta, stampati sul piano di lavoro per maggiore semplicità 
   e precisione di taglio.

modello MuLtiCutter
codice MtpMC

luce (max) 330 mm
spessore taglio a lama rotante (max) 5 fogli carta 80 gr/m2

pessore taglio a ghigliottina (max) 10 fogli carta 80 gr/m2

pessore taglio ondulato (max) 3 fogli carta 80 gr/m2

pessore taglio tratteggiato (max) 3 fogli carta 80 gr/m2

pessore taglio angoli (max) 3 fogli carta 80 gr/m2 /1 foglio da 100 my (foto plast.)
dimensioni (l x p x h) 52 x 27 x 7 cm

peso 2,3 kg

caratteristiche tecniche

taglierina multifunzione

modello k3912 k3025 k13042
codice MtkG3912 MtkG3025 MtkG3024

luce (max) 335 mm 448 mm 460 mm
formato carta (max) a4 wide a3 a3

capacità di taglio 20 ff. 80 g/m2 20 ff. 80 g/m2 40 ff. 80 g/m2

pressino manuale manuale automatico
dimensioni (l x p x h) 33 x 43 x 38 cm 36 x 54 x 44 cm 73 x 39x 62 cm

peso 2,7 kg 5 kg 4,9 kg

lato a lama rotante

lato a ghigliottina
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taglieriNe a ghigliottiNa

k3025

k13042

modello k3912 k3025 k13042
codice MtkG3912 MtkG3025 MtkG3024

luce (max) 335 mm 448 mm 460 mm
formato carta (max) a4 wide a3 a3

capacità di taglio 20 ff. 80 g/m2 20 ff. 80 g/m2 40 ff. 80 g/m2

pressino manuale manuale automatico
dimensioni (l x p x h) 33 x 43 x 38 cm 36 x 54 x 44 cm 73 x 39x 62 cm

peso 2,7 kg 5 kg 4,9 kg

caratteristiche tecniche

• gamma di taglierine a ghigliottina potenti e robuste.
• Una serie completa da 330 a 460 mm di luce.
• tagliano, a seconda del modello, fino a 40 fogli di carta da 80 gr.
• Struttura in metallo robusta e resistente.
• Sono dotate di un comodo piano di lavoro con indicazione dei principali  formati UNi.
• il pressino del modello k13042  è ad azionamento automatico: scende insieme alla lama.

k3912

serie professionale
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• Speciale taglierina per qualsiasi tipo di materiale anche di alto spessori. capace di tagliare,
   oltre la carta, anche i materiali più vari: lastre di cartone, piombo, plastica, legno, rame, 
   circuiti stampati, stoffa, ferro, alluminio.
• la struttura in metallo è molto robusta e resistente.
• luce di taglio 320 mm. 
• il pressino con leva di blocco garantisce la stessa precisione di taglio per un foglio di 
   carta velina come per 45 fogli di carta da 80 gr.
• Provvista di una comoda maniglia per il trasporto.

UltracUtter
taglierina per alti spessori

codice MtMC4500
luce (max) 320 mm

capacità di taglio vedi tabella
pressino manuale con leva di blocco

dimensioni (l x p x h) 58 x 32,8 x 13,6 cm
peso 7,5 kg

caratteristiche tecniche

materiali spessore max per foglio spessore max totale quantità massima
carta 0.10 mm 4.50 mm 45 ff (80 g/m2)

plastica 0.20 mm 4.50 mm 20 ff
polipropilene 0.40 mm 4.50 mm 10 ff

cartone 0.50 mm 4.50 mm 8 ff
legno 2.00 mm 2.00 mm 1 p.zo

abs 1.00 mm 1.00 mm 1 p.zo
rame 0.50 mm 0.50 mm 1 p.zo

piombo 0.50 mm 0.50 mm 1 p.zo
alluminio 0.10 mm 1.00 mm 1 p.zo

tessuto 0.50 mm 0.50 mm 1 p.zo

tabella dei materiali per ultracutter
modello k3919 k3021 k3022 k3026
codice Mtkr3919 Mtkr3021 Mtkr3022 Mtkr3026

luce (max) 480 mm (UNi a3) 960 mm (UNi a1) 1300 mm (UNi a0) 1500 mm (UNi a0)
capacità di taglio (max) 15 ff. 80 g/m2 10 ff. 80 g/m2 7 ff. 80 g/m2 7 ff. 80 g/m2

pressino automatico automatico automatico automatico
stand no sì sì sì

dimensioni (l x p x h) 37 x 66 x 10 cm 51 x 115 x 94 cm 51 x 149 x 94 cm 51 x 169 x 94 cm
peso 4,1 kg 7,4 kg (14 con stand) 9,5 kg (17 con stand) 17 kg (25 con stand)
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Serie “kr”

modello k3919 k3021 k3022 k3026
codice Mtkr3919 Mtkr3021 Mtkr3022 Mtkr3026

luce (max) 480 mm (UNi a3) 960 mm (UNi a1) 1300 mm (UNi a0) 1500 mm (UNi a0)
capacità di taglio (max) 15 ff. 80 g/m2 10 ff. 80 g/m2 7 ff. 80 g/m2 7 ff. 80 g/m2

pressino automatico automatico automatico automatico
stand no sì sì sì

dimensioni (l x p x h) 37 x 66 x 10 cm 51 x 115 x 94 cm 51 x 149 x 94 cm 51 x 169 x 94 cm
peso 4,1 kg 7,4 kg (14 con stand) 9,5 kg (17 con stand) 17 kg (25 con stand)

caratteristiche tecniche

• gamma di rifilatrici precise ed affidabili, rifilano con facilità e precisione
   dai biglietti da visita ai poster, fino a 15 fogli per volta.
• Scala di misurazione in pollici e in millimetri.
• protezione superiore della lama.
• Squadretta di battuta per un corretto posizionamento dei fogli.
• i modelli 3021, 3022 e 3026 sono fornite di telo raccoglitore e di stand.

k3018

taglierine a lama rotante

k3022
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priMaShred 55S-cd e 55cc-cd

distruggidocumenti per i’ufficio

• distruggidocumenti personali per carta e cd.
• design moderno e compatto.
• compatti ed economici, sono adatti all’utilizzo nel piccolo ufficio, a casa e a scuola.
• Distruggono anche i CD e le carte di credito. All’interno del cestino è predisposto un 
   cestino apposito per i frammenti di plastica.
• on/off automatico per entrambi i modelli.

primashred 55S-cd

primashred 55cc-cd

modello priMaSHred 55S priMaSHred 55CC
codice Mdp055S Mdp055CC

dimensione taglio 6 mm 4x35 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 2
luce 230 mm 230 mm

capacità di distruzione 7-8 fogli 7-8 fogli
velocità di lavoro 3 m/min 3 m/min

volume di raccolta 14 l 14 l
livello di rumorosità (dba) < 70 <68

alimentazione/potenza 230 V / 123 w 230 V / 123 w
tempi on/off 2 min. on / 25 min. off 2 min. on / 25 min. off

dimensioni (l x p x h) 31 x 20 x 35 cm 31 x 20 x 35  cm
peso 2,5 kg 3 kg

caratteristiche tecniche
modello priMaSHred 160S priMaSHred 160CC
codice Mdp160S Mdp160CC

dimensione taglio 6 mm 4x40 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 3
luce 225 mm 225 mm

capacità di distruzione 10-11 fogli 7-8 fogli
velocità di lavoro 1,52 m/min 1,46 m/min

volume di raccolta 19 l 19 l
livello di rumorosità (dba) 60 60

alimentazione/potenza 230 V / 310 w 230 V / 310 w
tempi on/off 2 min. on / 30 min. off 2 min. on / 30 min. off

dimensioni (l x p x h) 35 x 24 x 59 cm 35 x 24 x 59 cm
peso 8 kg 9 kg
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priMaShred 160S e 160cc

• distruggidocumenti potenti che soddisfano le esigenze di ogni ufficio
• Molto silenziosi e veloci.
• dotati di ruote e di comodo cestino basculante per la rimozione del materiale distrutto. 
• l’oblò trasparente permette di tenere sotto controllo il livello di riempimento del cestino.
• distruggono anche cd/dVd e carte di credito.
• la funzione start/stop è azionata da una fotocellula.

modello priMaSHred 160S priMaSHred 160CC
codice Mdp160S Mdp160CC

dimensione taglio 6 mm 4x40 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 3
luce 225 mm 225 mm

capacità di distruzione 10-11 fogli 7-8 fogli
velocità di lavoro 1,52 m/min 1,46 m/min

volume di raccolta 19 l 19 l
livello di rumorosità (dba) 60 60

alimentazione/potenza 230 V / 310 w 230 V / 310 w
tempi on/off 2 min. on / 30 min. off 2 min. on / 30 min. off

dimensioni (l x p x h) 35 x 24 x 59 cm 35 x 24 x 59 cm
peso 8 kg 9 kg

caratteristiche tecniche

distruggidocumenti per i’ufficio
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• distruggidocumenti potenti, silenziosi e veloci, dalle prestazioni tecnologicamente
   avanzate che soddifano le necessità dell’ufficio più esigente.
• grande capacità distruttiva sia a strisce che a frammenti.
• distruggono anche cd/dVd e carte di credito.
• dotati di ruote e di comodo cestino estraibile per la rimozione del materiale distrutto. 
• la funzione start/stop è automatica azionata da una fotocellula.
• display lcd interattivo che comunica all’utente le principali informazioni 
   sullo stato della macchina.

modello priMaSHred 280S priMaSHred 280CC
codice Mdp280S Mdp280CC

dimensione taglio 4 mm 4x38 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 3
luce 230 mm 230 mm

capacità di distruzione 24 fogli 17 fogli
velocità di lavoro 1,95 m/min 1,95 m/min

volume di raccolta 34 l 34 l
livello di rumorosità (dba) < 55 <55

alimentazione/potenza 230 V / 300 w 230 V / 300 w
tempi on/off 3 min. on / 30 min. off 5 min. on / 30 min. off

dimensioni (l x p x h) 39 x 30 x 64 cm 39 x 30 x 64 cm
peso 18,3 kg 16,7 kg

caratteristiche tecniche

priMaShred 280S e 280cc

distruggidocumenti per i’ufficio

modello priMaSHred 600G priMaSHred 600CCG
codice Mdp600G Mdp600CCG

dimensione taglio 3,8 mm 3,8x28 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 3
luce 405 mm 405 mm

capacità di distruzione 28-30 fogli da 70 gr 20-22 fogli da 70 gr
velocità di lavoro 8,4 m/min - 792 f/min 8,4 m/min - 792 f/min

volume di raccolta 135 l 135 l
livello di rumorosità (dba) 60 60

alimentazione/potenza 230 V / 1000 w 230 V / 1100 w
tempi on/off 30 min. on / 20 min. off 30 min. on / 20 min. off

dimensioni (l x p x h) 66x 43 x 107 cm 66x 43 x 107 cm
peso 64 kg 65 kg
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priMaShred 600g e 600ccg

• distruggidocumenti dipartimentali ideali per distruggere grandi volumi.
• possono distruggere anche il formato a3 e tabulato.
• Nella versione a strisce distruggono anche cd, dVd e carte di credito.
• Molto silenziosi e potenti: possono distruggere circa 600 fogli a4 al minuto!
• dotati di mobiletto con sportello al cui interno si trova il cestino di raccolta in cartone.
• dotati di ruote per un comodo posizionamento.

modello priMaSHred 600G priMaSHred 600CCG
codice Mdp600G Mdp600CCG

dimensione taglio 3,8 mm 3,8x28 mm
tipo strisce frammenti

livello di sicurezza (din) 2 3
luce 405 mm 405 mm

capacità di distruzione 28-30 fogli da 70 gr 20-22 fogli da 70 gr
velocità di lavoro 8,4 m/min - 792 f/min 8,4 m/min - 792 f/min

volume di raccolta 135 l 135 l
livello di rumorosità (dba) 60 60

alimentazione/potenza 230 V / 1000 w 230 V / 1100 w
tempi on/off 30 min. on / 20 min. off 30 min. on / 20 min. off

dimensioni (l x p x h) 66x 43 x 107 cm 66x 43 x 107 cm
peso 64 kg 65 kg

caratteristiche tecniche

primashred 600g

primashred 600ccg

distruggidocumenti per grandi volumi
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aSSiSteNZa tecNica

estensioni di garanzia

Un contratto di assistenza tecnica è un trattamento speciale che va oltre la normale garanzia. 
è il modo più semplice e sicuro per essere al riparo da qualsiasi imprevisto, per risparmiare 
tempo e denaro, per garantire alle vostre macchine efficienza e valore nel tempo.

i contratti di assistenza tecnica possono avere la durata di 12 o 24 mesi a decorrere dalla 
scadenza della garanzia. Vengono stipulati al momento dell’acquisto della macchina e i servizi 
offerti vengono applicati anche nel periodo di garanzia.
le vostre macchine sono fondamentali per la vostra azienda. 
fatele lavorare meglio e più a lungo assicurandole con un contratto di assistenza tecnica 
assolutamente esclusivo. 

Sarete soddisfatti della vostra scelta.

 
Con un contratto standard vi assicurate tutti questi vantaggi:

• il ritiro e la riconsegna della macchina da riparare senza spese di trasporto da parte vostra. 

• niente preventivi e attese per la sua approvazione. Un bel risparmio di tempo!

• un “canale preferenziale” che permette di riparare la vostra macchina prima delle altre.

• un maggior valore dell’usato, molto utile quando volete permutare la macchina.

Con un contratto de luxe potete avere in più:

• una macchina di back-up, cioè una macchina sostitutiva per il tempo necessario alla 
riparazione della vostra. il normale ritmo di lavoro non subisce interruzioni.
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