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PHOTOBOOK BINDER

SPLITTER

Alla fine di questo processo inizia il vero e proprio "splitting", compiuto da una serie di microlamelle in ceramica sulle quali il fascicolo compie un
movimento di andata e ritorno. Le microlamelle aprono le fibre di ogni singolo foglio, creando delle fessure che permettono alla colla delle CP Strip
di penetrare nella porosità della carta, garantendo ottimi risultati di tenuta anche con le carte patinate, difficilmente rilegabili con i tradizionali sistemi
a colla. Questo particolare trattamento evita la necessità di lasciare un margine bianco per favorire la migliore adesione della colla alle pagine ed è
quindi possibile rilegare anche stampe con immagini al vivo. Anche la singola fotografia stampata su due pagine adiacenti ha un effetto
impeccabile, perché la rilegatura può essere aperta a 180°.
Fastback® Photobook Binder è la rilegatrice a strip della serie Fastback® studiata per lavorare insieme a Fastback® Splitter per soddisfare le
esigenze del mercato dell'album fotografico e creare in pochi semplici gesti libri fotografici eleganti e di qualità.
Fastback® Photobook Binder é completamente automatica ed é sufficiente premere il tasto verde perché il ciclo di rilegatura abbia inizio. Utilizza
per rilegare le speciali CP Strip e si adatta automaticamente ai diversi spessori di libri, garantendo sempre un risultato professionale.
Fastback® Photobook Hardcover Guide™ è la base di lavoro che consente di assemblare in meno di venti secondi e con un risultato professionale i
fotolibri rilegati con Fastback® Photobook Binder nelle copertine rigide.
Le copertine rigide Hardcover hanno un sistema di pre-adesivizzazione nella loro parte interna, che semplifica e velocizza notevolmente
l'inserimento del volume rilegato, eliminando la necessità di utilizzare adesivi o altre forme di incollaggio, poco precise e pratiche.
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