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La nostra incollatrice automatica mod. PHOTOFAST Hot Melt sarà completata 
con la sua sorella Mod. “PHOTOFOLD” piegatrice automatica per foto, 
per formare una linea automatica per la produzione del foto libro.
Questa nuova combinazione garantisce una linea di lavoro più produttiva
e  lineare, eliminando le operazioni manuali.
Dall’unità PHOTOFOLD,  le foto escono già cordonate, piegate e pressate  
e  passano nell’incollatrice Photofast hot melt per la realizzazione di un libro 
completo (velocità fino a 25 cicli/minuto)
Il cambio formato, molto rapido ed intuitivo e senza utilizzo di parti 
meccaniche da sostituire,  rende questa nuova linea con le sue particolarità, 
unica nel suo genere. 
n. 04 operazioni eseguite con 1 unico operatore 
(cordonatura, piegatura, pressatura e incollatura)

Our Automatic gluing in machine to form photo books mod. PHOTOFAST Hot 
Melt will be completed with Its sister  Mod. “PHOTOFOLD” automatic 
Creasing Unit to get a working in line for photo book production.
This new combination allows a working procedure more linear and productive, 
avoiding manual operations.
From PHOTOFOLD unit,  photos exit just creased, folded and pressed to be fed 
into gluing unit Photofast Hot melt,  up to get a complete photo book
(speed 25 cycles/minute).
The change over time, very fast and intuitive and mostly without any 
mechanical part to change, makes this new line with its particularities, 
unique in its field. 
n. 04 steps controlled by 1 sole operator 
(creasing, folding, pressing and gluing in)

Doppio alimentatore separato x foto già piegate e cartoncino di supporto 
Apertura foto libro in perfetta planarità per ottenere l’effetto “Pagine panoramiche”
Utilizzo di colla Hot Melt con spalmatura a rulli
Linea predisposta con attacco per aspirazione vapori.
Realizzazione di libri professionali anche in grandi formati

Feeding by Double separated hopper (pre-folded photos and light board support) 
Perfect lay flat opening for “Panoramic pages” view
Use of Hot Melt  with application by gluing rollers
Line set up to get steam suction
Possibility to run professional photo books even in big sizes

Dati Tecnici x la linea di produzione:

Formato minimo:  Altezza 152,4 mm - Larghezza 180 mm  (aperto 152,4 mm x 360 mm)  

Formato massimo:  Altezza 480 mm - Larghezza 400 mm  (aperto 480 mm  800 mm)  

Peso delle foto:  Min: 250 gr-  Max: 350 gr.  

Peso supporto cartoncino:  Min: 250 gr Max: 350 gr. 

Velocità:   Fino a 25 cicli/minuto 

Dimensioni ingombro:  Cm  350 x 150 x 180 H (lung/larg/alt) 

Peso:   Unità PHOTOFOLD       Peso lordo Kg 300        Peso netto  Kg 200      

             Unità PHOTOFAST con fusore colla     Peso lordo kg 1050     Peso netto Kg 935 

Alimentazione elettrica:  400 Volts  3 Fasi + Terra + Neutro 50/60 Hz  

Assorbimento:   8.5 Kw  

Aria compressa:  circa. 200 Nl/h 6 BAR • 

Technical data for the production line:

Minimum size:  Height 152,4 mm  - Width 180 mm  (open 152,4 mm x 360 mm) 

Maximum size:  Height 480 mm  -  Width400 mm   (open 480 mm x 800 mm) 

Weight for photos:  Min: 250 gr  -  Max: 350 gr. 

Board support weight:   Min: 250 gr  -  Max: 350 gr. 

Speed:  up to 25 cycles/minute  

Overall dimension:   CM 350 x 150 x 180 H  (Length/Width/Height)  

Weight: Photofold Unit     Gross Weight kg 300      Net weight kg 200      

               Photofast hot melt unit with heater    Gross  weight kg 1050   Net weight kg 935 

Electric Power:    400 Volts 3Phases + G + N 50/60 Hz  

Power:  8.5 Kw 

Compressed Air:    approx. 200 Nl/h 6 BAR  
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