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NEOFOLD S
È LA SERIE DI PIEGAFOGLI AUTOMATICHE

NEOFOLD S è la serie di piegafogli automatiche 
economiche e compatte, progettate per 
rispondere alle esigenze di finitura di piccoli uffici, 
studi tecnici e centri servizi con bassi e medi 
volumi di stampa. 

La robustezza costruttiva e la disponibilità 
nei formati carta più diffusi, unitamente alla 
possibilità di piegare disegni in formato libero 
per qualsiasi lunghezza, consente a NeoFold S 
di essere impiegata in combinazione alle più 
diffuse stampante inkjet e toner per il CAD e la 
cartografia.

OPZIONI E ACCESSORI
NeoFold Serie S non prevede accessori aggiuntivi alla già 
completa dotazione di serie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
NeoFold S può effettuare pieghe normali, allineate e 
compensate con o senza bordo di 20, 25 o 30 mm. 

La macchina effettua piega libera di larghezza 190 o 210 
mm, piega libera con o senza compensazione a sinistra e a 
destra sulla penultima riga, piega compensata con bordo 
crescente o decrescente. 

La velocità di produzione è di 10 metri/minuto e il tempo 
di lavorazione di un formato A0 (formato massimo per il 
crossfold) è pari a 10 secondi. NeoFold S supporta carta 
comune, sensibile e carta per plotter con grammature 
comprese tra 80 e 110 g/m2.

Possibilità di piegatura disegni con formato libero per 
qualsiasi lunghezza trattabile. Display a due digit per la 
visualizzazione dei bordi e dei messaggi di diagnostica.

Datasheet 920  S 1250 S

Larghezza utile di piega 920 mm 1250 mm

Velocità di lavoro Formato A0 in 10 sec

Grammatura 80÷ 110g/m2

Velocità di piega 10 m/min

Alimentazione Elettrica 230 V - 50/60 Hz (110 V - 50/60 Hz)

Consumo Max 3a

Dimensioni 1280x600x940 mm 1600x600x915 mm

Peso Macchina 78 Kg 92 Kg


