
ACCESSORI

Questa piegatrice a coltelli elettronici è stata appositamente realizzata
per la lavorazione di giornali stampati in piano.

I movimenti dei coltelli sono regolati in sincrono con la raccoglitrice
grazie ad una serie di lettori ottici.

La piegatrice, di facile allineamento perché montata su ruote pivottanti,
consente di lavorare con un formato massimo di cm 50 x 70 in prima
piega e di cm 35 x 50 in seconda.

Come unità indipendente può essere fornita con tavola di puntatura
manuale.

Nel caso di piega singola un deviatore convoglia il fascicolo lateralmente.

In coda alla piegatrice possono essere sistemate unità di
impacchettamento, reggiatura o incellophanatura per il confezionamento
del prodotto pronto alla spedizione.

Velocità 4.000 cicli/h.

This unit has been designed to fold flat multi-sheet newspapers.

Equipped with electronic knives which are synchronized to the collating
machine.

The unit is mobile and can operate up to a maximum size of 50 x 70 cm
in the first fold and 35 x 50 cm in the second fold.

It can be used as an indipendent unit and can be supplied with a manual
feeding table.

For a single fold a deflector is utilized.

Packaging, strapping or shrink wrap units can be used in line if required.

Max speed 4.000 cycles/hour.

Prima e seconda piega incrociate.

First and second fold are crossed.

P I E G A T R I C E  P E R  G I O R N A L I

N E W S P A P E R S ’  F O L D E R

DEVICES



Quest’unità, destinata a lavorare in linea alla piegatrice per pieghe
incrociate, riceve giornali già piegati nel formato massimo di
cm 25 x 35 e consente di ottenere un formato finito di cm 25 x 17
(terza piega incrociata) o di cm 35 x 12 (terza piega parallela).

Lettori ottici regolano il suo movimento in sincrono con l’unità che la
precede.

Utilizza il tappeto d’uscita a squame della piegatrice per pieghe
incrociate.

Velocità 4.000 cicli/h.

This unit is designed to operate with the Cross Folder, it accepts
newspapers that are already folded to a maximum size of 25 x 35 cm
and gives a finished size of 25 x 17 or 35 x 12 cm.

Sensors synchronize the timing to the previous unit.

A stream delivery unit is used with the cross folders.

Max speed 4.000 cycles/hour.

U S C I T E

D E L I V E R I E S

Presentiamo qui alcune delle soluzioni più comunemente usate,
sottolineando la possibilità di proporne altre in caso di richieste specifiche.

Infatti è proprio nell’offerta di diverse uscite progettate a questo scopo
che la nostra azienda dimostra appieno la sua capacità di adattarsi alle
esigenze del Cliente.

T E R Z A  P I E G A

T H I R D  F O L D

We are showing up here some of the most commonly used solutions,
by pointing out the possibility of offering further ones according to
specific requests.

infact it is just through the offer of different deliveries which are designed
for this aim that our company show entirely its capability of adapting
to customers’ requirements.



ACCESSORI

U S C I T A  P A C C H I

B A T C H E R  S T A C K E R  D E L I V E R Y

Si tratta di un’unità indipendente che può essere posizionata in uscita
alla MAXIMA oppure dopo linee di finitura di calendari, cataloghi,
giornali, ecc.

Una serie di lettori ottici ne comanda le fasi: senza interrompere la
raccolta riceve, conta e pareggia il materiale, formando pacchi con il
numero di fascicoli programmato e convogliandoli su un tappeto di
uscita già pronti per il confezionamento. Il formato massimo del pacco
è di cm 35 x 50 x 12h, quello minimo di cm 15 x 21 x 5h.

Su richiesta OBSCURE può installare macchine speciali per imballaggio
in linea con questa uscita.

Velocità 4.500 cicli/h.

An independent unit which is positioned at the delivery of the MAXIMA
Collator or after the delivery of finishing lines for calendars, catalogues,
newspapers etc.

Sensors control the unit, counting the sets, jogging the material into
stacks and delivering these onto belts ready for packaging. The maximum
size of the pack is 35 x 50 x 12 cm and the minimum is 15 x 21 x 5 cm.

Upon request OBSCURE can install special machines for packaging in
line with this exit.

Max speed 4.500 cycles/hour.

PAREGGIATORE

JOGGER

Si tratta di una tavola vibrante che consente
una perfetta pareggiatura di materiali non
omogenei e difficili. È orientabile a 360°,
regolabile sia in altezza che in inclinazione
ed eventualmente provvisto di una squadra
centrale per piccoli formati.

Based on a vibrating table principle which
ensures perfect register. Adjustable in height
and tilt it can be supplied with a central
segment for small work.

CRISS-CROSS

CRISS-CROSS
JOGGER

PAREGGIATORE 50x70 e 60x80

JOGGER 50x70 AND 60x80

Il criss-cross è un pareggiatore alternatore
per la separazione dei fascicoli, sincronizzato
alla raccoglitrice mediante un lettore ottico
che ne comanda il movimento. Altezza ed
inclinazione sono regolabili. Il formato
massimo dei fogli raccolti è cm 35 x 51.

Fornito completo di squadre laterali per una
veloce trasformazione in semplice
pareggiatore a tavola vibrante.

Il pareggiatore 50 x 70 e 60 x 80 è una
tavola vibrante che consente la pareggiatura
di materiale raccolto e quanto altro.

È orientabile a 360°, regolabile sia in altezza
che in inclinazione ed è provvisto di una
squadra centrale per i piccoli formati.

È dotato di due ruote che ne consentono lo
spostamento in modo agevole.

This alternating jogger, criss-crosses each set
for separation, synchronized to the collator
by optical reader. Maximum size sheet of
35 x 50, adjustable in both height and tilt.

It is supplied complete with lateral squares
for a quick transformation in a normal
vibrating jogger.

The 50 x 70 and 60 x 80 jogger is based on
a vibrating table principle which ensures a
perfect register of the collated material.

It is 360° orientable, adjustable in height
and tilt and it can be supplied with a central
square for small format.

It is supplied with two wheels which allow
to move it easily.
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C O N V O G L I A T O R E

L I N K A G E  C O N V E Y O R

CONVOGLIATORE PER L’ABBINAMENTO CON ALTRE MACCHINE
PER LA PRODUZIONE DI CALENDARI

Dispositivo di connessione della raccoglitrice con linee automatiche
per la produzione di calendari.

Il materiale raccolto è convogliato a 90° (verso destra) ed introdotto in
un tamburo che conduce il materiale dal basso. La velocità massima
dipende dalla velocità delle altre macchine che agiscono da master. Il
collegamento è basato su due encoder che sincronizzano le due
macchine.

LINKAGE CONVEYOR WITH OTHER CALENDAR PRODUCTION
MACHINES

Delivery conveyor for linking the collator machine with an automatic
line for calendar production.
The collated material is conveyed 90° to the right and passed through
a drum which feeds the material from the bottom.
The max speed depends on the speed of the binding machine which
works as a master. The connection is based on two encoders which
syncronises the two machines.

Questo accessorio di nuova progettazione nel formato 35x50, dotato
di doppia alta pila, consente, tramite un pannello operativo Touch-
screen, di selezionare la scelta di scaricare il materiale raccolto senza
dover fermare la raccoglitrice per il cambio del carrello, oppure deviare
il materiale raccolto su entrambi i carrelli. Vantaggi: minimi tempi fermi,
velocità di raccolta.

Adatto per lavorazioni con formati pieni, con carte pesanti e per facilitare
la successiva separazione dei singoli fascicoli. Comprende quattro
carrelli estraibili con ruote pivottanti. Ampiezza dell’alternatura regolabile
fino a mm 40. Spessore massimo alternabile mm 5 (a seconda del tipo
di materiale). Altezza massima pila mm 600 c.a. Formato massimo mm
350 x 500, minimo mm 120 x 150 (se non alternato) e mm 185 x 210
(se alternato). Velocità oltre 4.000 cicli/ora.

This new delivery in the 35 x 50 format, composed of a double high
pile, allows, using a touch screen, to choose to unload the collated
material without stopping the collator machine for changing the trolley,
or it allows to deviate the collated material to both trolleys. Advantages:
minimum downtime, speed in collecting.

Designed to operate for high production or with heavy materials, each
alternate set can be pulled sideaway up to 4 cm to give positive set
separation. It is equipped with four removable mobile trolleys.

Staggering is possible only up to a maximum set thickness of approx.
5 mm (dependent on quality of material). Maximum height of complete
pile: 600 mm. Maximum size mm 350 x 500, min. mm 120 x 150 (when
not alternated) or mm 185 x 210 (when alternated). Max speed more
than 4.000 cycles/hour.

T A N D E M  A L T A P I L A  3 5 X 5 0

T A N D E M  3 5 x 5 0  H I G H  P I L E
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