
KBA C48 SG / C56 SG

KBA offset a bobina commerciale

Massima produttività nella stampa 

con pagine oblunghe 



2 | KBA C48 SG / C56 SG

Pagine oblunghe 
Vantaggio sui mercati sensibili al prezzo 

Caratteristiche salienti 

Le macchine a doppia circonferenza C48 SG e C56 SG sono rotative potenti, altamente
automatizzate ed estremamente versatili per la stampa commerciale di fino a 48 o 56
pagine oblunghe in formato A4. Considerata la loro elevata produttività, queste mac-
chine trovano impiego soprattutto in segmenti di mercato sensibili al prezzo quali il
materiale pubblicitario, gli inserti e i prodotti commerciali ad alta tiratura e/o con un
elevato numero di pagine con tempi di consegna ristretti. Un punto forte di questa
moderna serie per la stampa commerciale sono i convenienti costi di produzione per
ogni 1000 copie, aspetto che fornisce vantaggi rispetto alla concorrenza. 

Alla stessa velocità del nastro, le macchi-
ne con pagine oblunghe come la C48 SG e
la C56 SG consentono di produrre un terzo
di esemplari in più rispetto alle rotative
con pagine in formato verticale. Esse ven-
gono utilizzate principalmente per stam-
pati cuciti e non cuciti a filo refe per i
quali resa e prezzo sono criteri decisivi. 



KBA C48 SG / C56 SG | 3

Per quanto riguarda automazione, flusso
di lavoro, ergonomia di comando e manu-
tentività, le macchine C48 SG e C56 SG
sono rotative di nuova generazione. Il
cambio automatico delle lastre, la conver-
sione completamente automatica della
piegatrice e le caratteristiche tecniche
esclusive come i blocchi dei rulli automa-
tici KBA RollerTronic contribuiscono a rea-
lizzare un’enorme resa di produzione
netta. La configurazione a pagine oblun-
ghe va incontro all’esigenza di flessibilità
di formato oggi così richiesta soprattutto
per il materiale pubblicitario.

Le caratteristiche in breve
• 60.000 giri cil./h per un’elevata 

produttività e redditività 
• Tecnologia Minigap per la riduzione 

dei contrografismi 
• Cambio automatico delle lastre in 

ca. 2 minuti, indipendentemente dal 
numero di lastre 

• Blocchi dei rulli automatici 
KBA RollerTronic per una ridotta 
manutentività 

• Applicazione precisa e omogenea 
del l’inchiostro grazie ai gruppi 
inchiostratori ad alimentazione 
continua ottimizzati 

• Cambiabobine altamente performante 
KBA Pastomat CL 

• Logistica integrata della carta 
KBA Patras M (manuale) o KBA Patras A
(automatizzata) 

• Piegatrice a conversione automatica P5 
• Ergonomia e facilità di utilizzo 
• Preimpostazione automatica tramite 

KBA LogoTronic 
• Integrazione dei processi JDF optional 

tramite KBA LogoTronic 
• Gestione degli ordini tramite 

KBA LogoTronic
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Alimentazione della carta
"just in time"

La logistica della carta integrata KBA Patras A contiene come opzione l’automazione
completa dell’intero flusso della carta dalla consegna al magazzino bobine, passando
per la messa a disposizione delle bobine preparate sul cambiabobine a seconda del 
fabbisogno, fino al prelievo dell’anima residua e il suo smaltimento. Una componente
essenziale del sistema è il controllo elettronico dei singoli processi su pulpiti di
comando altamente avanzati.

KBA Patras si distingue per la sua costru-
zione robusta, la ridotta manutentività e
l’accattivante rapporto qualità/prezzo.
Ottimizzare la logistica della carta con il
sistema Patras significa risparmiare note-
volmente su costi e scarti. 

La struttura modulare, dalla variante ad
alimentazione manuale delle bobine ai
grandi impianti completamente automa-

tizzati, assicura un adattamento ottimale
alle rispettive esigenze produttive e allo
spazio disponibile. Ciò consente di realiz-
zare soluzioni customizzate ed adeguate
alle necessità. 

Il cambiabobine ad alte prestazioni KBA
Pastomat CL con azionamento sull’asse e
bracci portabobina divisi può essere inte-
grato facilmente nella logistica della
carta.

Il processo di incollaggio esaurita la
bobina è automatico ed avviene a piena
velocità di produzione. Grazie alla tecnica
senza cinghie del Pastomat CL, l'incollag-
gio risulta semplicissimo. 

I bracci portabobina del Pastomat CL,
divisi già di serie, sono regolabili in con-
tinuo mediante un motore elettrico.
Potendo alloggiare bobine di larghezza
diversa, è garantita la massima flessibilità
anche per i cambi di produzione. 

Dépliant specifici forniscono informazioni
dettagliate sull’efficiente logistica della
carta offerta dal KBA Patras nonché sul
cambiabobine di ultima generazione KBA
Pastomat CL. 

Rechts: Cambiabobine ad alte prestazioni KBA Pastomat CL
per velocità del nastro fino a 15,2 m/sec.

Unten: Variante di Patras A con 4 posizioni di parcheggio 
e collegamento alla rotativa offset installata 
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Logistica della carta 
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Unità di stampa 
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Perfezione nella stampa 
La produttività incontra la qualità 

Schema dell’unità di stampa 
1  Calamaio
2  Farbduktor
3  Filmwalze
4  Farbreibzylinder
5  Farbübertragswalze (Rilsan)
6  Farbübertragswalze
7  Reiterwalze
8  Farbübertragswalzen
9  Farbauftragswalze changierend

10  Farbauftragswalzen 
11  Farbübertragswalze
12  Rakelwalze (nur DE unten)
13  Feuchtduktor 
14  Chromwalze changierend
15  Feuchtauftragswalze changierend
16  Feuchtmittelkasten
17  Cambialastre automatico

Le unità di stampa senza corone di controllo delle macchine a doppia circonferenza
KBA C48 SG e C56 SG sono un perfetto connubio di robustezza e tecnologia innovativa
e sono concepite per resistere alle dure condizioni di lavoro nella produzione industria-
le a tre turni. I cilindri portalastra e portacaucciù garantiscono un funzionamento scor-
revole della macchina e un’ottima qualità dei prodotti commerciali anche a velocità del
nastro di 15 m/sec. 

Essendo realizzati in acciaio con nichela-
tura elettrolitica, i cilindri portacaucciù e
portalastra sono resistenti alla corrosione.
Il caucciù viene teso uniformemente
mediante due aste filettate. Il canale ten-
dicaucciù di dimensioni minime sui cilin-
dri portalastra e il Minigap sul cilindro
portacaucciù riducono il consumo di carta
e prevengono vibrazioni indesiderate. 

La regolazione motorizzata dei registri
laterali, circonferenziali e diagonali dal
pulpito di comando centrale riduce i tempi
di allestimento e gli scarti d’avviamento.
La messa a registro circonferenziale da

gruppo a gruppo viene regolata separata-
mente per il gruppo di stampa superiore e
inferiore tramite motori c.a. I cilindri por-
tacaucciù temperati e gli scorrevoli rulli
inchiostratori CFK assicurano stabilità al
processo di stampa nell’esercizio continua-
to. Il maggior numero di rulli inchiostrato-
ri a diametro maggiorato rispetto alle mac-
chine della concorrenza consentono di
ottenere una stampa di fondini equilibrata
e satura. Inoltre, i rulli inchiostratori con
un diametro più grande si usurano meno.
Lo stesso dicasi per i rulli di bagnatura
della lastra surdimensionati delle macchine
KBA C48 SG e C56 SG.

Montanti laterali stabili a cassettone in
ghisa grigia piena impediscono le vibra-
zioni. Entrambe le macchine a doppia cir-
conferenza sono state progettate per
garantire lunga durata, elevata disponibi-
lità 24 ore su 24 e costi di manutenzione
concorrenziali.  

Cambialastre completamente automatico
La C48 SG è stata progettata per garantire
la massima produttività, pertanto è ovvio
che sia installato un cambialastre comple-
tamente automatico per ridurre i tempi di
allestimento e di fermo. 

Grazie alla configurazione a due motori è
possibile cambiare le lastre sull’unità di
stampa superiore e inferiore contempora-
neamente. La soluzione con il cambio
automatico delle lastre KBA ha dimostrato
la propria affidabilità e ridotta manutenti-
vità anche nella pratica sulle macchine da
stampa per giornali e stampa commerciale.

Cambio delle lastre completamente
automatico in ca. 2 min.
1 Espulsione della lastra usata, lastra

nuova in posizione di sosta 
2 La lastra usata viene afferrata da 

pinze a traslazione verticale 
3 La lastra nuova viene inserita in 

modo completamente automatico 
4 La lastra usata viene rimossa dal-

l’operatore in modo ergonomico  
Il cambio delle lastre è terminato 
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Cicli di gommatura in mesi

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

RollerTronic
Convenzionale

Tempo necessario per la regolazione dei rulli in minuti

Funzionamento del supporto rulli 
a regolazione automatica
1 Camera di pressione per il disinnesto dei rulli 
2 Camera di pressione per la regolazione rispetto al rullo 

inchiostratore oscillante
3 Meccanismo di bloccaggio (dopo la regolazione 

automatica)
4 Camera di pressione per la regolazione rispetto al 

cilindro portalastra
5 Centralina di comando e regolazione della pressione 

per il controllo della direzione di regolazione e delle 
forze di impressione

Al giorno d’oggi nella stampa commerciale sono fondamentali l’ottimizzazione dei processi e l’economicità. 
Un contributo importante lo fornisce il blocco automatico dei rulli RollerTronic, proposto solo dalla KBA e brevettato.
Non per niente RollerTronic è già stato montato oltre 40.000 volte in rotative per giornali e rotative commerciali.

Innovativo ed efficiente
RollerTronic - Il blocco dei rulli amico degli stampatori

KBA RollerTronic regola e registra automa-
ticamente tutti i rulli inchiostratori nel
giro di due minuti, basta premere un tasto
sul quadro di comando centrale. L’onerosa
e dispendiosa regolazione manuale dei
rulli, con tempi di inattività che duravano
ore, fa ormai parte del passato. 

Rulli regolati in modo ottimale assicurano
un trasferimento uniforme dell’inchiostro
su tutta la larghezza del rullo. Con Roller-
Tronic si riduce moltissimo l’usura dei rulli
e si allungano decisamente i cicli della
costosa gommatura. KBA RollerTronic pre-
viene efficacemente rulli inclinati o usu-
rati in modo disomogeneo.

Rulli regolati correttamente riducono i
costi di manutenzione ed il consumo
energetico e garantiscono costantemente
condizioni ottimali nella tiratura di pro-
duzione.

Highlight RollerTronic:
• Costi di manutenzione nettamente 

inferiori
• Fabbisogno di gommatura decisamente 

ridotto
• Migliore efficienza energetica
• Maggiore stabilità di processo
• Condizioni di stampa ottimali

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108

RollerTronic 
Convenzionale

Costi per ogni postazione rulli per 4 unità di stampa

5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

RollerTronic 
Convenzionale
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RollerTronic
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Sovrastruttura 
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Universale e veloce 
Flessibilità nella sovrastruttura 

La flessibilità della sovrastruttura influenza in modo decisivo le possibilità di produzio-
ne e la redditività dell’intero impianto. La sovrastruttura delle macchine a doppia cir-
conferenza permette di tagliare il nastro in singoli nastri di larghezza diversa. Le barre
di rovesciamento sono su un solo lato con un supporto a sbalzo per consentire piena
accessibilità ed una più rapida introduzione del nastro. 

La guida ottimizzata del nastro con rulli
di rinvio diametrale migliora lo scorrimen-
to del nastro e agevola le preimpostazio-
ni. Con lunghezze di nastro pressoché
uguali si ottiene una tensione uniforme
del nastro nei singoli nastri. Percorsi del
nastro chiari consentono di preimpostare i
componenti della sovrastruttura anche per
produzioni eseguite per la prima volta
sulla macchina. 

Le barre di rovesciamento microporose
brevettate sono una caratteristica tecnica
esclusiva ormai consolidata di KBA. Esse,
infatti, riducono nettamente il fabbisogno
di aria compressa e consentono di rispar-
miare energia preziosa. Per larghezze di
nastro diverse non occorre eseguire alcu-
na impostazione. Le barre di rovesciamen-
to non si imbrattano, non sbavano e
garantiscono maggiore stabilità alla corsa
del nastro su un sottile cuscinetto d’aria. 

La configurazione della sovrastruttura
della C48SG permette di lavorare 6 nastri
parziali. Con la C56SG sono addirittura
otto, con la possibilità di fino a sei posi-
zioni del nastro sul cono principale. In
combinazione con i gruppi supplementari
optional come taglierina circolare ad
intermittenza Skip Slitter, cucitrice di
nastri e quinterni, dispositivo di incollag-
gio e umidificazione della piega e lo
splitter all’uscita della piegatrice si rag-
giungono una flessibilità ed una versatili-
tà di produzione elevatissime capaci di
soddisfare le esigenze del mercato. 

I gruppi di taglio possono essere regolati
separatamente in modo motorizzato e
predisposti per l’aspirazione della polvere
dal pulpito di comando centrale. Un
punto di taglio perfettamente definito tra
lama superiore e lama inferiore garantisce
l’effetto di taglio a cesoia desiderato,

ossia un taglio estremamente netto con
una ridotta usura della lama e la minima
generazione di polvere. 

Oben: Tecnologia Skip Slitter (cono destro) per una 
versatilità di produzione ancora più elevata

Linke Seite: Scorrimento stabile del nastro grazie ai nuovi
materiali delle barre di rovesciamento 

Links: Gruppi di taglio per un taglio a cesoia preciso

I motori indipendenti dei rulli di trazione,
regolati mediante motori elettrici, garan-
tiscono una tensione costante del nastro.
Preimpostazione e regolazione si eseguo-
no dal pulpito di comando. In questo
modo si riducono drasticamente i tempi di
impostazione e allestimento. A monte
dell'entrata nella sovrastruttura, i rulli di
raffreddamento portano il nastro di carta
a temperatura ambiente. L’efficacia del
gruppo di raffreddamento a quattro o cin-
que rulli KBA è ottimale grazie all’ampio
sviluppo dell’avvolgimento del nastro. Ciò
comporta un minore consumo di acqua di
raffreddamento e di energia. Come optio-
nal sono disponibili anche essiccatoi ter-
moventilati con gruppo di rulli di raffred-
damento integrato. 
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Piegatrice ad aghi P5 

Più tempo produttivo        
Piegatrice ad aghi veloce

È la piegatrice a determinare la velocità e la varietà di produzione di ogni rotativa 
offset. La configurazione delle macchine C48 SG e C56 SG con la piegatrice P5 
(sistema cilindri 2:5:5) è stata appositamente studiata per velocità di nastro elevate. 

Anche la piegatrice è completamente
integrata nel sistema a motori indipen-
denti della rotativa. Non esistono più
ingranaggi, accoppiamenti e giunti usura-
bili e i moduli della macchina che non
producono vengono arrestati automatica-

mente quando si cambia la produzione. In
questo modo si ha una riduzione dell’usu-
ra e della manutenzione, mentre la pro-
duttività dell’impianto aumenta. La posi-
zione circonferenziale del mulinello può
essere ottimizzata durante la marcia per

adattarla a prodotti di peso diverso e
migliorare così la qualità dell’uscita del
flusso di materiale. In caso di cambio
produzione, la posizione del mulinello
viene preimpostata automaticamente. 
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Una varietà di altri dettagli, ad esempio
la perforazione trasversale regolabile in
profondità durante il funzionamento o il
rallentamento dei prodotti nell’uscita faci-
litano il lavoro degli operatori, aumentan-
do contemporaneamente la produttività e
la disponibilità della piegatrice. 

Il sistema pneumatico di serraggio impe-
disce l'allungamento dei nastri trasporta-
tori assicurando una tensione constante
dei nastri. In tal modo si riducono note-

volmente l’usura e i cicli di manutenzione.
Il serraggio dei nastri, inoltre, può essere
regolato anche durante la produzione. 

La piegatrice P5 è un esempio perfetto 
di flessibilità di produzione, brevissimi
tempi di cambio della produzione, elevata
precisione di piegatura, ridotta manuten-
zione, assoluta affidabilità e facilità di
comando. 
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Possibilità di produzione
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Possibilità di produzione
Prodotti perfetti in una miriade di variazioni

Produzione su 1 cono con nastro a larghezza integrale:
C56 SG*:
• 1 x 56 pagine A4 collazionate oppure 2 x 28 pagine A4 

in produzione doppia 
• 1 x 64 pagine A4rid collazionate oppure 2 x 32 pagine A4rid

in produzione doppia 

• 1 x 96 pagine collazionate oppure 2 x 48 pagine 
in produzione doppia 

• Fino a 2 x 14 pagine A3 oppure 2 x 20 pagine A3rid

Produzione su 2 coni con nastro a larghezza integrale
C56 SG*:
• 2 x 8 pagine A4 + 2 x 6 pagine A3 in produzione doppia 
• 2 x 10 pagine A4rid + 2 x 8 pagine A3rid in produzione doppia 
• 2 x 12 pagine A4rid + 2 x 10 pagine A3rid in produzione doppia 
• 2 x 24 pagine A4rid + 2 x 4 pagine A3rid in produzione doppia 

Produzione su 1 cono con nastro a larghezza integrale compreso Skip Slitter:
C56 SG*:
• 1 x 28 pagine A4 +1 x 14 pagine A3 
• 1 x 32 pagine A4rid +1 x 16 pagine A3rid

C48 SG*:
• 1 x 48 pagine A4 collazionate oppure 2 x 24 pagine A4 

in produzione doppia 
• 1 x 56 pagine A4rid collazionate oppure 2 x 28 pagine A4rid

in produzione doppia 

• Fino a 2 x 12 pagine A3 oppure 2 x 16 pagine A3rid

C48 SG*:
• 4 x 4 pagine A3 
• 4 x 12 pagine A4 o 4 x 14 pagine A4rid

• 8 x 12 pagine A5 fino a 4 x 24 pagine A5 oppure fino a 
2 x 40 pagine A4rid o 1 x 80 pagine A4rid

C48 SG*:
•1 x 24 pagine A4 +1 x 12 pagine A3 
•1 x 28 pagine A4rid +1 x 14 pagine A3rid

Le possibilità di produzione qui descritte sono solo una piccola parte delle possibilità della C48 SG e della C56 SG. Altre produzioni alternative su richiesta. 
*contiene dotazione accessoria 
rid = ridotto



16 | KBA C48 SG / C56 SG

OPERA

Open Ergonomic Automation System 
Dialogo efficiente con la macchina

Sulla KBA C48 SG e C56 SG, il quadro di comando centrale KBA ErgoTronic orientato all’operatore, il sistema di predisposizione automatica
della macchina KBA EasyTronic e il sistema di gestione della produzione KBA LogoTronic sono elementi importanti di una strategia di auto-
mazione integrata. Grazie ad una tecnologia di controllo intelligente dei gruppi e a schermate di comando comprensibili, dalla centrale di
comando lo stampatore ha il pieno controllo della rotativa commerciale in qualsiasi fase di produzione. Il sistema KBA OPERA (Open
Ergonomic Automation System) con la sua struttura modulare contiene tutti i componenti per un dialogo veloce tra l’uomo e la macchina.

KBA ErgoTronic
La consolle di comando centrale della
nuova C48 SG e C56 SG è la perfetta sim-
biosi di funzionalità ed estetica. Da qui si

attivano tutti i principali comandi riguar-
danti la produzione nonché la conversione
automatizzata della piegatrice. Schermate
comprensibili con testo in chiaro sul

touch screen consentono agli operatori un
lavoro mirato.
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KBA SupportOnline 
Attraverso la linea diretta raggiungibile 24
ore su 24, i collaboratori dell’assistenza
tecnica KBA sono disponibili in qualsiasi
momento per affiancarvi in modo rapido ed
efficiente. La C48 SG e C56 può comunicare
con il computer del servizio assistenza
clienti di KBA tramite rete oppure Internet.
Se si verificano anomalie, nella maggior
parte dei casi le cause si riconoscono pre-
sto ed è possibile ottenere un rapido aiuto.

KBA ColorTronic
Il quadro ColorTronic è il terminale di lavo-
ro centrale e consente una regolazione
ottimale dell’inchiostro. Lo standard è il

sistema di presetting per la predisposizio-
ne dell’inchiostrazione. Un ampio nastro di
led fornisce informazioni sul profilo di
inchiostrazione impostato per effettuare
regolazioni rapide.

KBA CIPLink
Il convertitore CIP3 CIPLink per l’acquisi-
zione dei dati del prepress fa parte di KBA
LogoTronic. I file CIP3 sono leggibili on-
line attraverso la rete locale. Come opzio-
ne si possono anche collegare file CIP4.

KBA EasyTronic
Il sistema automatico di predisposizione
della macchina KBA EasyTronic aumenta la

produttività della rotativa consentendo allo
stesso tempo una netta riduzione degli
scarti. Il sistema comprende, tra l’altro, la
rapida tensione della banda, la preimposta-
zione automatica del gruppo di taglio, delle
barre di rovescio, dei rulli di messa a regi-
stro e del cono all’inizio di un nuovo ordi-
ne di stampa, il lavaggio in uscita in base
alle esigenze di produzione o la preinchio-
strazione definita. Tutti i componenti della
sovrastruttura e della piegatrice vengono
preimpostati come opzione in base ai dati
del prepress. Basta premere un solo tasto
per ottenere avviamento ottimizzato, alle-
stimento e fine della produzione.
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KBA LogoTronic
Workflow digitalizzato

Flusso di lavoro

Sempre più spesso un workflow integrale, dall’accettazione ordini alla produzione, fino alla consegna degli ordini, assu-
me un’importanza fondamentale nelle aziende grafiche moderne. Dato che nei singoli casi sono in funzione macchine e
programmi diversi, di norma non si può acquistare il workflow adatto già pronto, ma esso va configurato e ottimizzato
utilizzando i componenti esistenti e/o disponibili sul mercato. Con LogoTronic e LogoTronic professional, la KBA fornisce
strumenti adatti, e inoltre collabora fianco a fianco con fornitori rinomati di software specifico. Infatti sulla base di JDF
(Job Definition Format) sono possibili soluzioni integrate di collegamento in rete.  

I dati di regolazione predefinita importanti
nelle unità di stampa, nella sovrastruttura
e piegatrice per ordini già eseguiti si pos-
sono memorizzare, riducendo così notevol-
mente i tempi di avviamento e gli scarti
nel caso di produzioni ripetute. KBA
LogoTronic, che negli anni è stato costan-
temente aggiornato, dispone di un’inter-
faccia utente unificata, dall’ottimo coman-
do, ed è integrato nel quadro di comando
centrale, se è stato ordinato. Così lo stam-
patore ha sempre sott’occhio tutti i sistemi
necessari per un rapido cambio ordini.

LogoTronic 
Tutte le macchine da stampa commerciale
KBA sono equipaggiate di serie con la
versione base LogoTronic, che consente di
trasmettere i principali dati di preset alla

macchina da stampa. La versione base
LogoTronic comprende il modulo CIPLink
(trasferimento dati CIP3/CIP4 al sistema
di regolazione predefinita della macchina)
nonché come opzione i protocolli per i
dati carta e inchiostro. Per il networking
viene adottato l’hardware della stessa
azienda grafica (server). Per la regolazio-
ne predefinita vengono trasferiti i dati
per le zone di inchiostrazione, il rullo
duttore inchiostro e il rullo di bagnatura.

LogoTronic professional
Per il flusso digitalizzato dei dati dell’ordi-
ne e di preset, per il controllo della produ-
zione, l’analisi sistematica dei dati di pro-
duzione e la connessione di sistemi PPS
installati a monte o del sistema CAD, il
quadro di comando centrale si può amplia-

re con il sistema aperto di gestione della
produzione LogoTronic professional. Questo
sistema sperimentato collega i dati della
produzione e amministrativi trasformandoli
in informazioni di nuova qualità, e l’acqui-
sizione dei dati macchina e di produzione
(MDE/BDE) crea trasparenza a livello ope-
rativo della macchina. 
LogoTronic professional è un anello di
giunzione importante nella comunicazione
tra le macchine da stampa KBA e il relativo
MIS dell’azienda grafica. L’aggiunta di nuove
macchine KBA in un LogoTronic professional
esistente è possibile in qualunque momen-
to e crea, oltre che sinergie, anche una
piattaforma unificata di tutti i sistemi di
stampa all’interno dell’azienda grafica.
L’accesso alla banca dati può avvenire
direttamente oppure mediante JDF.
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KBA C48 SG / C56 SG
Tutto sott'occhio

Estratti di testi e immagini possono essere utilizzati unicamente dietro espressa autorizzazione della
Koenig & Bauer AG. Le immagini possono mostrare equipaggiamenti speciali non compresi nel prezzo
base della macchina. Con riserva di modifiche tecniche e costruttive da parte del costruttore.  

I dati

Scheda tecnica 
Velocità max. di produzione
Velocità max. del nastro di carta 
Circonferenza del cilindro  
Larghezza max. del nastro
Grammature di carta compatibili 
Durata di cambio delle lastre 
Velocità di inserimento del nastro con catena 

Dotazione base
Cambiabobine KBA
Dispositivo tenditore in larghezza 
Unità di stampa
Cambialastre completamente automatico 
Lavacaucciù 
Impianto di alimentazione dell'inchiostro
Impianto dell'acqua di bagnatura
Prenditore del nastro di carta (Baldwin) 
Essiccatoio con/senza post-combustione
Essiccatoio con/senza gruppo di rulli di raffreddamento integrato

OPERA
Pulpito di comando centrale ErgoTronic 
Regolazione remota di gruppo inchiostratore, gruppo di bagnatura e messa a registro 
Trasmissione elettronica senza albero longitudinale (KBA DriveTronic) 
Sistema di gestione della produzione KBA LogoTronic Basic
Integrazione di CIP3

Dotazione accessoria
Sistema di carico delle bobine KBA Patras 
Illuminazione del pulpito di comando
Regolazione dell'altezza del pulpito di comando
Impianto di riumidificazione
Impianto di regolazione della densità inchiostro 
Impianto dell'aria compressa
Centrale di raffreddamento 

Opzioni di OPERA
Sistema di gestione della produzione KBA LogoTronic Professional 
Predisposizione automatica della macchina KBA EasyTronic 

60.000 giri/h
14,8 m/sec. 
890 mm (altre circonferenze su richiesta)
C48 SG 2060 mm / C56 SG 2280 mm
36 – 130 g/m2

ca. 2 min. 
40 m/min. 

Sovrastruttura
Nebulizzatore di silicone
Guida centrale del nastro
Regolazione del registro colori
Regolazione del registro di taglio
Incollaggio lineare
Piegatrice ad aghi P5
Macchina piegabordi per lastre e caucciù con supporto metallico
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