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Per avere successo nel mercato di oggi, le aziende devono dimostrare 
di avere dei punti di forza. Ciò significa anche saper sfruttare ogni 
occasione per fare bella figura. Sappiamo tutti che l’apparenza influenza 
l’efficacia del nostro modo di comunicare, convincere, motivare, 
insegnare, identificarci e trasmettere i nostri messaggi. È un dato di fatto: 
le belle idee meritano una bella confezione.
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Con i prodotti per la rilegatura GBC diventa più facile 
che mai trasformare il duro lavoro in presentazioni di 
successo. L’ampia gamma di perforatrici, rilegatrici, 
dispositivi multifunzione e consumabili consente 
di creare presentazioni impeccabili in meno tempo 
e con meno sforzi. GBC offre sempre i risultati 
professionali che ci si aspetta. 

Libertà d’espressione. Qualunque sia il tipo di dorso che usate per le 
vostre presentazioni, potete scegliere una soluzione che consenta di rilegare 
il lavoro più rapidamente e con risultati impeccabili.

Massima versatilità. I dispositivi modulari possono essere impilati o 
accostati. Le perforatrici a schemi multipli offrono soluzioni flessibili per ogni 
stile di rilegatura scelto.

Più efficienza. I dispositivi GBC sono facili da usare e hanno caratteristiche 
esclusive che aiutano ad automatizzare le attività, eliminare passaggi, 
aumentare la capacità e ottimizzare la produzione.

Risultati professionali



PolyClear ViewTM pag. 34

La copertina in plastica 
semitrasparente lascia 
intravedere la prima pagina 
dei documenti. Disponibile 
nelle fantasie mappamondo e 
bussola. 

LinenWeaveTM pag. 31 
   

Aggiunge un tocco classico 
ed elegante a qualunque 
presentazione. Resistenza 
eccezionale. 

Traditional® pag. 33
    

Le copertine Traditional™ 
sono semplici e resistenti, 
con una finitura liscia e 
opaca.

RegencyTM pag. 30
   

Copertine dalla grammatura 
pesante con l’aspetto estetico 
e la sensazione tattile della 
vera pelle. Offrono qualità e 
resistenza eccezionali.

HiClearTM e ColourClearTM 
pag. 29 e 30

PVC trasparente e resistente, a 
prova di perdite e antistrappo. 
Mette in risalto la prima pagina 
ed è disponibile in vari spessori 
e modelli.

Fase 1 
Scegliete il vostro stile di rilegatura. GBC offre 
un’ampia scelta di soluzioni per rilegare docu-
menti di ogni genere e formato.

CoilBindTM 
• Professionale e di tendenza

•  Il fascicolo resta steso quando 
aperto e le pagine possono 
essere girate di 360˚

• Rilegatura permanente 

•  Il dorso mantiene la forma 
grazie alla memoria di posizione

ProClick/ClickBindTM

• Finitura professionale 

• Funzionamento rapido e semplice

•  Il fascicolo resta steso quando 
aperto e le pagine possono esse-
re girate di 360˚

•  Si apre e richiude facilmente per 
apportare modifiche

Fase 3  
Scegliete la copertina per la vostra presentazione. Da quella funzionale ed economica a quella professionale e moderna, 

GBC ha una soluzione per ogni esigenza.

Perforatrici Rilegatrici      Perforatrici 

Sistemi di produzione
Grandi uffici o copisterie con esigenze di volumi elevati e uso 
frequente.

Magnapunch 
PRO 

pag. 6

Magnapunch 
PRO 

pag. 6

Sistemi per l’ufficio
Uffici di qualunque dimensione con esigenze d’uso regolare e 
volumi medi.

CC2700  
pag. 18

MP2500iX   
pag. 8

MP2000  
pag. 9

MP2500iX 
pag. 8

Soluzioni per uso generico
Uffici di qualunque dimensione con esigenze d’uso occasionale 
e volumi regolari.

MP2000 
pag. 9

Fase 2  
Trova il sistema di rilegatura compatibile. 

MP2500iX 
pag. 8

Therm-A-Bind® 
pag. 35

   
Una rilegatura pulita e 
impeccabile. Therm-A-Bind 
rilega i documenti in modo 
permanente, senza fori né 
fissaggi di alcun tipo. Tutti i 
documenti rilegati a libro hanno 
una copertina frontale Clear 
View lucida, mentre le copertine 
posteriori sono disponibili in vari 
colori e finiture.

LeatherGrainTM pag. 32
        

Copertine goffrate in similpelle 
per una finitura sofisticata. 
Resistenza eccezionale. 

HiGlossTM pag. 31
     

Una serie di copertine 
patinate su un solo lato dai 
colori moderni e brillanti per 
mettere in risalto qualsiasi 
presentazione. 
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Rilegatura



Copertine riciclate al 
100% pag. 33

   
Realizzate al 100% con materiale 
riciclato a fine vita. Disponibili nei 
colori Naturale, Rosso, Marrone e 
Verde.

Therm-A-Bind® 
•  Una rilegatura pulita e 

impeccabile per dare un 
tocco di eleganza alle 
vostre idee

•  Perfetta per i documenti 
da archiviare o spedire

•  Rilegatura permanente 
senza fori, nastri o 
fissaggi di alcun tipo

WireBindTM 
• Aspetto moderno e high-tech

•  Il fascicolo resta steso quando 
aperto e le pagine possono 
essere girate di 360˚

• Rilegatura permanente

VeloBind® e SureBind®

•  La soluzione più sicura per 
rilegare i documenti in modo 
permanente

• Finitura a libro

•  Perfetta per i documenti da 
archiviare o spedire

CombBindTM 
•  Rilegatura tradizionale

• Apertura piatta delle pagine

 •  Modificabile con un 
apposito dispositivo 

Magnapunch 
PRO 

pag. 6

Magnapunch  
PRO 

pag. 6

System  
Three® Pro 

pag. 21

Magnapunch  
PRO 

pag. 6

MP2000 
pag. 9

MP2500iX 
pag. 8

MP2500iX 
pag. 8

System Two® 
pag. 22

MP2500iX  
pag. 8

MP2000  
pag. 9

System One® 
pag. 22

MP2000 
pag. 9

MP2000PB  
pag. 13

EP28Pro  
pag. 18

Perforatrici Rilegatrici     RilegatriciMultifunzione     
Multi-

funzione     
Multi-

funzione     Perforatrici Perforatrici Multifunzione

Fase 4 
Scegliete gli accessori

Set copertina in polipropilene e divisori (5 pezzi) 
pag. 37

Da usare con documenti rilegati, non forati. Set con 5 divisori 
semitrasparenti. Con copertine trasparenti protettive di 
dimensioni superiori. Per tutti i tipi di rilegatura in formato A4 
(eccetto rilegatura termica). 

Set copertina in polipropilene e divisori (10 
pezzi) 
pag. 37

Da usare con documenti rilegati, non forati. Set con 10 
divisori semitrasparenti. Con copertine trasparenti protettive 
di dimensioni superiori. Per tutti i tipi di rilegatura in formato 
A4 (eccetto Thermal Binding). 

16DB  
pag. 15

DB28Pro

pag. 18

PB2600  
pag. 13

PB2600  
pag. 13

MC12  
pag. 15

TL2900  
pag. 13

TL2900  
pag. 13

Thermabind  T400 
pag. 21

Karo 40 Pro 
pag. 20

E Karo 40 Pro  
pag. 21C150Pro 

pag. 19

C250Pro 
pag.19

C800Pro 
pag. 18
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Come scegliere

EcoSeries™



Scegliete la perforatrice giusta per la 
vostra attività 
Le perforatrici GBC sono studiate per offrire il massimo della 
qualità e per soddisfare tutte le vostre esigenze. Le perforatrici 
a schemi multipli consentono di sfruttare al massimo 
l’investimento perforando fogli per ogni tipo di rilegatura. 
Sono disponibili set di matrici intercambiabili e posizionabili 
velocemente senza l’uso di strumenti.

Magnapunch™ Pro 
Produttività imbattibile  
Vi presentiamo la nuovissima GBC

®
 Magnapunch™ Pro, la 

perforatrice con matrici intercambiabili più rapida esistente sul 
mercato, che garantisce affidabilità e resistenza impareggiabili. Con 
un ciclo di perforazione di mezzo secondo, Magnapunch Pro offre 
a uffici e copisterie una soluzione da tavolo efficiente e in grado di 
gestire volumi elevati.
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Perforatrici
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Caratteristiche aggiuntive

• Struttura interamente in metallo

• Sistema di alimentazione efficiente guidato dalla tecnologia a volano che trasforma l'energia 
elettrica in energia cinetica, consentendo un’accelerazione e perforazione più rapide.

• Sistema di blocco dello stampo con interruttore di sicurezza integrato, 13 set di matrici (tra 
cui la nuova matrice calendario a spirale), e compatibile con le matrici Magnapunch 2.0

• Perfora fino a 49 fogli per volta (variabile a seconda della matrice)

• Ingranaggi di precisione a vite senza fine in acciaio carbonizzato di alta qualità, per 
consentire un rapido trasferimento di energia e una perforazione più rapida

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 
**La capacità dei fogli è calcolata su fogli di carta da 70 gr/mq; dipende dallo schema di 
perforazione usato. 
**ricambi e manodopera sul posto per 90 giorni; il periodo rimanente è coperto dalla 
garanzia return-to-base.  
Copertura in loco facoltativa disponibile su richiesta, in base alle condizioni locali

 Funzionamento A pedale/interruttore da tavolo                                                              

 Formato foglio  A4 con uso tradizionale; procedimento in due fasi per perforazioni   
di dimensioni superiori

 Produttività Fino a 49 fogli per volta/fino a 49.000 fogli/ora*                 

 Peso macchina 50,3kg                                                                                                   

 Dimensioni (mm) 470L x 267A x 495.3P                                                                      

 Peso confezione 55kg                                                                                                       

 Dimensioni confezione 560L x 560A x 500P                                                                          

 Alimentazione 220-240V, 50-60Hz, 5,6 Amps                                                        

 Sicurezza CE/GS/TUV                                                                                          

 Garanzia 1 anno**                            

 Codice prodotto 3300730

Specifiche

CoilBind 
Pag. 24

ProClick 
Pag. 29

CombBind  
Pag. 25

WireBind  
Pag. 26

SureBind e 
VeloBind 
Pag. 27

Libertà d’espressione

Scegliete il dorso più adatto alla vostra 
presentazione; il risultato sarà sempre 
impeccabile.

MODULARE
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CoilBind 
Pag. 24

ProClick 
Pag. 29

CombBind  
Pag. 25

WireBind  
Pag. 26

SureBind e 
VeloBind 
Pag. 27

Libertà d’espressione

Scegliete il dorso più adatto alla vostra 
presentazione; il risultato sarà sempre 
impeccabile.

MODULARE
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Perforatrici

MP2500iX
Resistente e produttiva   
Una macchina robusta in grado di perforare fino a 16.000 fogli 
all'ora e così silenziosa da poter essere utilizzata anche in ufficio. 
Gli indicatori a LED rendono l’uso ancora più semplice segnalando 
l'accensione, gli errori di inserimento della matrice e quando il 
cassetto degli sfridi è pieno. Per tutti i tipi di dorso è disponibile una 
serie di matrici intercambiabili.

Caratteristiche aggiuntive

• È possibile acquistare set di matrici aggiuntivi con fino a 9 schemi di 
perforazione differenti

• Vano aperto per perforare anche fogli di formati particolari

• Funzione auto-reverse per evitare gli inceppamenti

• Ampio cassetto per gli sfridi

• Guida regolabile per l’allineamento della carta  

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di carta 
da 80 gr/mq e dipende dallo schema di perforazione usato.

 Funzionamento A pedale o interruttore manuale

 Dimensione foglio  10cm-30cm (A4) per tutti gli schemi di perforazione; il 
vano di perforazione aperto è pensato per inserire anche 
fogli di lunghezze superiori, perforandoli in due passaggi

 Produttività Fino a 29 fogli alla volta o fino a 16.000 fogli/ora*

 Peso macchina 23,6kg

 Dimensioni (mm) 406L x 171A x 445P

 Alimentazione 230V/50Hz/1.1 amps

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 7704370   

Specifiche



CoilBind 
Pag. 24

ProClick 
Pag. 29

CombBind  
Pag. 25

WireBind  
Pag. 26

SureBind e 
VeloBind 
Pag. 27

Libertà d’espressione

Scegliete il dorso più adatto alla vostra 
presentazione; il risultato sarà sempre 
impeccabile.

MODULARE
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MP2000
Rapida e facile da usare
Perforare le presentazioni non è mai stato così facile! Nella serie 
MP2000 per uffici, la perforatrice a schema unico è disponibile in 
diverse versioni compatibili con gli stili di rilegatura più usati. I punzoni 
deselezionabili e il vano di perforazione aperto verticale consentono di 
allineare e forare i fogli facilmente in un unico passaggio, anche con 
fogli di dimensioni particolari.

Caratteristiche aggiuntive

• Funzione auto-reverse per evitare gli inceppamenti
• Vano di perforazione aperto per forare fogli di formati particolari
• Guida regolabile per l’allineamento della carta
• Profondità di perforazione regolabile nella versione CombBind

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di 
carta da 80 gr/mq.

 Funzionamento A pedale o interruttore manuale

 Formato fogli  Fino ad A4 per tutti gli schemi; il vano di perforazione 
aperto è pensato per inserire anche fogli di lunghezze 
superiori, perforandoli in due passaggi

 Produttività 14 fogli*

 Peso macchina 17,3 kg

 Dimensioni (mm) 502L x 140A x 445P

 Alimentazione 240V, 50-60Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto  7706010 (Colour Coil)

   7706060 (WireBind)

   7706110 (CombBind e ZipBind )

Specifiche



10

Perforatrici

Scegliete i set di matrici per la vostra perforatrice

*Gli schemi di perforazione illustrati sono solo a fini rappresentativi; lo schema reale può variare leggermente.    **La capacità 
dei fogli è calcolata su fogli di carta da 80 gr/mq.

Compatibilità 
dorso 

Passo/stile
Schema di 

perforazione*
Dettagli aggiuntivi

Magnapunch Pro
codice prodotto

Magnapunch 2.0 
codice prodotto

Foglio
Magnapunch 1 

(versione precedente)
Capacità fogli**

MP2500iX  
codice prodotto

Capacità 
fogli**

CoilBind 4:1 7705650 7705635 29 7707050 25 7704490 17

CombBind 21 fori Calibro posteriore regolabile in tre posizioni 7705644 7705629 39  7707020 36 7704450 25

ZipBind

WireBind 3:1 Schema a fori quadrati 7705645 7705630 34 7707100 25 7704520 22

WireBind 2:1 Schema a fori quadrati 7705646 7705631 34 7707130 25 7704500 22

WireBind 3:1 Schema a fori tondi 7705647 7705632 34 7707150 25 7704590 22

WireBind 2:1 Schema a fori tondi 7705648 7705633 34 7707160 25 7704470 22

ProClick 3:1
Da usare con le rilegatrici 
ProClick Pronto

7705652 7705638 24 7705180 23 7705200 18

VeloBind 12 punzoni 7705653 7705639 49 7707180 40

SureBind 10 punzoni 7705654 7705640 49 —— 40 7704560 29

A fogli mobili                  
combinato

3-5-7/            
2-4

Per perforare i formati lettera USA, A4 e il 
bordo da 8.5" di documenti medici e legali 

7705657 7705641 34 —— —— 7704570 25

Calendario 3:1 Tacca centrale 4401994 4401994 —— —— —— —— ——

Matrici intercambiabili
Cambia lo schema di perforazione senza cambiare macchina. È 
facile e veloce. Le matrici sono etichettate per essere identificate 
rapidamente, sono facili da inserire e rimuovere, e restano ferme nella 
loro posizione un volta inserite. I punzoni deselezionabili consentono 
di modificare gli schemi e di personalizzare le matrici per fogli di 
dimensioni inferiori.
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Compatibilità 
dorso 

Passo/stile
Schema di 

perforazione*
AP-2 Ultra  

codice prodotto

CoilBind 4:1 1774984

CombBind 21 fori standard 1774970

CombBind 20 fori 1774974

WireBind 3:1 quadrato 1774991

WireBind 2:1 quadrato 1774982

WireBind 3:1 tondo 1774992

WireBind 2:1 tondo 1774986

ProClick 3:1 1774997

A fogli mobili 2-4, 8mm 1774996

A fogli mobili 2-4, 6mm 1774988

Compatibilità 
dorso 

Passo/stile
Schema di 

perforazione*
Dettagli aggiuntivi

Magnapunch Pro
codice prodotto

Magnapunch 2.0 
codice prodotto

Foglio
Magnapunch 1 

(versione precedente)
Capacità fogli**

MP2500iX  
codice prodotto

Capacità 
fogli**

CoilBind 4:1 7705650 7705635 29 7707050 25 7704490 17

CombBind 21 fori Calibro posteriore regolabile in tre posizioni 7705644 7705629 39  7707020 36 7704450 25

ZipBind

WireBind 3:1 Schema a fori quadrati 7705645 7705630 34 7707100 25 7704520 22

WireBind 2:1 Schema a fori quadrati 7705646 7705631 34 7707130 25 7704500 22

WireBind 3:1 Schema a fori tondi 7705647 7705632 34 7707150 25 7704590 22

WireBind 2:1 Schema a fori tondi 7705648 7705633 34 7707160 25 7704470 22

ProClick 3:1
Da usare con le rilegatrici 
ProClick Pronto

7705652 7705638 24 7705180 23 7705200 18

VeloBind 12 punzoni 7705653 7705639 49 7707180 40

SureBind 10 punzoni 7705654 7705640 49 —— 40 7704560 29

A fogli mobili                  
combinato

3-5-7/            
2-4

Per perforare i formati lettera USA, A4 e il 
bordo da 8.5" di documenti medici e legali 

7705657 7705641 34 —— —— 7704570 25

Calendario 3:1 Tacca centrale 4401994 4401994 —— —— —— —— ——

Matrici intercambiabili GBC

*Gli schemi di perforazione illustrati sono solo a fini 
rappresentativi; lo schema reale può variare leggermente.
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Rilegatrici per presentazioni

Scegliete la rilegatrice adatta per 
rifinire il vostro lavoro
Una gamma con differenti capacità di fogli, modalità e 
funzioni aggiuntive, per rifinire le vostre presentazioni più 
rapidamente e con risultati migliori.

TL2600
Chiuditrice per spirali elettrica e automatica
La chiuditrice elettrica TL2600 è una macchina completamente 
automatica dotata di sistema di rilevamento SMART. Questo 
esclusivo sistema di rilevamento consente alla TL2600 di 
riconoscere automaticamente e chiudere tutte le spirali 3:1 o 2:1 
semplicemente premendo un pulsante.
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Il modello TL2900 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
WireBind 
Pag. 26

Altri consumabili

Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36

 Funzionamento Pulsante elettrico

 Capacità di rilegatura  3:1—fino a 14 mm o 125 fogli; 2:1—fino a 32 mm o 
250 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura Bordo forato 30 cm, Bordo non forato 35,5 cm

 Peso macchina 19,5 kg.

 Dimensioni (mm) 406L x 178A x 330P

 Alimentazione 230V, 50Hz, 1.0A

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 7301220

Specifiche

TL2900
Rilegatrice rapida per volumi elevati
• Una rilegatrice elettrica per rifinire i documenti con dorsi a spirale metallica in 

modo più facile e veloce. La postazione con doppia funzione di caricamento 
e piegatura semplifica il procedimento, eliminando la necessità di spostare 
i documenti per caricarli nella rilegatrice. Basta inserire il dorso, caricare la 
carta e chiudere premendo il pulsante. 

Caratteristiche aggiuntive  

• Indicatori guida a LED

• Funzionamento rapido con l’impostazione della dimensione del dorso

• Rotella per regolare la chiusura del dorso

• Supporto per spirale per caricare facilmente i dorsi

• Superficie angolata per facilitare il caricamento e l’allineamento della carta

Caratteristiche aggiuntive

• Indicatori guida a LED
• Funzionamento rapido grazie all’impostazione della dimensione del dorso
• Rotella per regolare la chiusura del dorso
• Supporto per spirale per caricare facilmente i dorsi
• Superficie angolata per facilitare il caricamento e l’allineamento della carta

Specifiche

In vendita solo in determinati Paesi

 Passo  3:1 e 2:1

 Regolazione dimensione spirale Automatica

 Larghezza rilegatura (mm)  320mm

 Dimensioni spirale  4.7mm > 38mm 

  3/16” > 1 1/2”

 Funzionamento rilegatura  Elettrico

 Rilevamento automatico dimensione  Sì

 Tempo necessario per  
 cambio diametro 0 sec

 Pedale  Sì

 Impostazione efficienza  Sì

 Peso 12kg

 Garanzia  1 anno

 Certificato CE  Sì

• Sistema di rilevamento SMART
• Sensore di sicurezza
• Pannello di controllo LCD
• Piastra posteriore magnetica

• Opzione Micro Adjust
• Supporto per spirale 

incorporato
• Modalità ad alta efficienza
• Conforme alle norme CE

 Codice prodotto  4401998

Il modello TL2600 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
WireBind 
Pag. 26

Altri consumabili

Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Rilegatrici per presentazioni

Soluzioni per la rilegatura

Il modello CC2700 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
CoilBind 
Pag. 24

Altri consumabili

Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36

 Capacità di rilegatura Fino a 33 mm o 265 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura A4

 Peso macchina 11,4 kg.

 Dimensioni (mm)  457L x 159A x 305P

 Alimentazione 240V, 50-60Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 7301090

Specifiche

CC2700
Facile e preciso 
Il sistema a doppio rullo consente di inserire facilmente i dorsi 
Colour Coil nei fori dei fogli, mentre le tre impostazioni regolabili 
della dimensione del dorso garantiscono sempre la massima 
precisione. Il forma-dorsi integrato impila i dorsi per rilegare più 
facilmente. Il modello include una pinza facile da usare per tagliare e 
piegare il dorso.

Caratteristiche aggiuntive

• Funzionamento elettrico per aumentare la produttività

• Vano portaoggetti integrato per la pinza per piegare/tagliare i dorsi

• Pinza inclusa

• Rilega fogli fino al formato A4

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di carta da 
80 gr/mq.

 Funzionamento A pedale o pulsante

 Capacità di rilegatura Fino a 51mm o 450 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura A4

 Peso macchina 6,2 kg.

 Dimensioni (mm) 406L x 165A x 305P

 Alimentazione 240V, 50-60Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 7301010

Specifiche

PB2600
Rilegatrice CombBind elettrica   
Una rilegatrice elettrica in grado di rilegare fino a 300 presentazioni 
in un’ora. Basta impostare la dimensione del dorso e terminare 
il lavoro in tre rapidi passaggi. Premere il pulsante o il pedale per 
aprire, caricare le pagine, e premere nuovamente per richiudere.

Caratteristiche aggiuntive

• Indicatore LED dimensione dorso

• Selettore per la regolazione durante la rilegatura

• Ferma-dorsi per impedire ai dorsi di girarsi

• Superficie angolata per facilitare il caricamento e l’allineamento della 
carta

Il modello PB2600 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
CombBind 
Pag. 25

Altri consumabili

Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36



MODULARE

MODULARE

15

Attrezzatura

Specifiche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di carta da 80 
gr/mq.

 Funzionamento     Leva manuale 

 Capacità di rilegatura  3:1—fino a 14 mm o 125 fogli; 2:1—fino a 32 mm o 
250 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura A4

 Peso macchina 6,8 kg

 Dimensioni (mm) 413L x 195A x 280P

 Codice prodotto 1770600

Specifiche
 Funzionamento Leva manuale

 Capacità di rilegatura Fino a 51 mm o 500 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura  406 mm

 Peso macchina 7,25 kg.

 Dimensioni (mm) 515L x 137A x 352P

 Codice prodotto 7300200

MC12
Rilegatrice manuale WireBind  
Grazie al funzionamento manuale e alla maniglia universale, la 
rilegatura a spirale metallica diventa semplice per chiunque, in 
qualsiasi ambiente e in ogni situazione: sulla scrivania, su un 
piano d’appoggio, o nella propria postazione di lavoro. Le rotelle 
regolabili assicurano la chiusura uniforme dei dorsi per una finitura 
impeccabile.

Caratteristiche aggiuntive   

• Selettori per la regolazione della dimensione dei dorsi

• Struttura resistente e durevole

• Piedini in gomma antiscivolo

16DB  
Rilegatrice manuale CombBind
Una rilegatrice manuale, per rilegare le presentazioni in modo 
facile e veloce, con il minimo sforzo. La leva sulla sinistra è 
azionabile con un semplice movimento di trazione e spinta.

Caratteristiche aggiuntive

• Funzionamento rapido con l’impostazione della dimensione del dorso

• Leggera e portatile

Il modello MC12 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
WireBind 
Pag. 26

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36

Il modello 16DB è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
CombBind 
Pag. 25

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Soluzioni multifunzione

Il massimo della produttività e il minimo dell’ingombro con 
le rilegatrici multifunzione di GBC. GBC offre la soluzione 
giusta per rilegare le presentazioni in modo più rapido 
e con ottimi risultati. Disponibili per i dorsi Comb, Wire, 
Thermal e per tutti i modelli VeloBind /SureBind.

 Capacità di perforazione 25 fogli per sollevamento*

 Capacità di rilegatura Fino a 3” o 750 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura A4 

 Velocità ciclo di rilegatura Documenti da 1” o meno: 8 sec./ciclo

 Documenti superiori a 1” 10–18 sec./ciclo

 Peso macchina 27 kg.

 Dimensioni (mm) 343A x 564L x 457P

 Alimentazione 230V, 50Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 9780170 (VeloBind®)

  9707101 (SureBind®)

Specifiche

System Three® Pro 
Volumi elevati, massima capacità
Un dispositivo resistente che perfora e rilega facilmente documenti 
voluminosi con dorsi VeloBind e SureBind. La barra di pressione si 
solleva e torna in posizione una volta completata la rilegatura ed è 
regolabile aumentando la velocità di lavorazione per presentazioni 
più piccole. Perfora in modo più efficace e produttivo con la possibilità 
di scegliere tra pulsante, sensore di perforazione o pedale. 

Caratteristiche aggiuntive

• Funzione integrata per apertura pettine e modifica delle presentazioni

• La spia luminosa indica quando la macchina è pronta

• Ampio cassetto per scarti e sfridi

• Guida regolabile per l’allineamento della carta

• Rilega fogli fino al formato A4

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

Il modello System 
Three® Pro è proget-
tato per essere 
usato con i dorsi Ve-
loBind® e SureBind® 
Pag. 24

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di 
carta da 80 gr/mq.

 Capacità di perforazione 22 fogli per lift* 

 Capacità di rilegatura Fino a 51mm o 500 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura A4 

 Velocità ciclo di rilegatura 10–12 secondi per ciclo

 Peso macchina 250 kg.

 Dimensioni (mm)  230V, 50Hz

 Alimentazione 230V, 50Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 9707029 (VeloBind®)

  9707051 (SureBind®)

Specifiche

 Capacità di perforazione 20 fogli per volta*

 Capacità di rilegatura Fino a 1” o 250 fogli*

 Massima lunghezza di rilegatura 14” 

 Velocità ciclo di rilegatura 10–12 secondi per ciclo

 Peso macchina 14kg 

 Dimensioni (mm)  180A x 560L x 407P  

 Alimentazione 230V, 50Hz

 Sicurezza TUV/CE/GS

 Codice prodotto 9707021 (UE) 9780160 (UK) (VeloBind®)

  9707050 (UE) 7705260 (UK) (SureBind®)

Specifiche

System Two® 
Un sistema ultra-performante  
Una perforatrice e una rilegatrice elettrica per volumi medi con dorsi 
VeloBind o SureBind, in grado di garantire massima produttività e 
risparmiare spazio al tempo stesso. 

Caratteristiche aggiuntive

• Funzionamento elettrico con pulsante

• Funzione auto-reverse per evitare gli inceppamenti

• La spia luminosa indica quando la rilegatura è completa

• Ampio cassetto per scarti e sfridi

• Rilega fogli fino al formato A4

System One® 
Perforatrice manuale e rilegatrice elettrica
Una rilegatrice con perforatrice integrata, per ottenere risultati 
professionali con dorsi VeloBind o SureBind. La maniglia della 
perforatrice è comoda sia per uso con la mano destra che con 
quella sinistra. 

Caratteristiche aggiuntive

• La spia luminosa indica quando la rilegatura è completa

• Ampio cassetto per scarti e sfridi

• Rilega fogli fino al formato A4

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

I modelli System Two® 
e System One® sono 
progettati per essere 
usati con i dorsi 
VeloBind® e SureBind®  
Pag. 27

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Soluzioni per la rilegatura

Soluzioni multifunzione - Dorsi ad anelli plastici

 Funzionamento Pedale elettrico, rilegatura manuale 

 Capacità di rilegatura Fino a 51mm o 450 fogli 

 Formato fogli A5, A4, lettera USA

 Peso macchina 22,5 kg.

 Dimensioni (mm) 420A x 385L x 295P

 Alimentazione 230-240V/50Hz

 Sicurezza TUV/CE

 Codice prodotto IB271717 (UE)

  IB275913(UK)

  IB275814 (CH)

Specifiche

CombBind™ C800Pro 
Volumi elevati, massima capacità
Un sistema resistente e durevole pensato per gli uffici con molto 
materiale da rilegare in tempi brevi. Il modello C800pro rende la 
rilegatura quasi priva di sforzi grazie alla perforazione elettrica e il 
funzionamento a pedale. Inoltre, grazie ai punzoni deselezionabili 
e al comodo vano di perforazione aperto, è possibile rilegare 
documenti di qualunque formato, dai più piccoli ai più grandi.   

Caratteristiche aggiuntive

• Profondità margini regolabili

• Ampio vassoio di raccolta sfridi

 Funzionamento Foratura e rilegatura manuale 

 Capacità di rilegatura Fino a 51mm o 450 fogli*

 Formato fogli A5, A4, lettera USA 

 Peso macchina 10,4 kg.

 Dimensioni (mm)  380A x 300L x 230P

 Codice prodotto  IB271403

Specifiche

CombBind™  
C250Pro 
Un sistema ultra-performante  
CombBind C250 è una perforatrice e rilegatrice manuale, ideale per 
rilegare volumi medio-alti con dorsi ad anelli. Il modello C250Pro è 
resistente e durevole, con struttura interamente in metallo, perfetto 
per documenti di qualsiasi formato. Grazie ai punzoni deselezionabili 
e il comodo vano di perforazione aperto, CombBind C250 è una 
soluzione di rilegatura versatile che risponderà a tutte le vostre 
esigenze di rilegatura ad anelli plastici.

Caratteristiche aggiuntive

• Profondità margini regolabile

• Ampio vassoio di raccolta sfridi

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

I modelli CombBind 
C800Pro e C250Pro 
sono progettati per 
essere 
usati con i dorsi 
CombBind 
Pag. 25

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Attrezzatura

 Funzionamento Foratura e rilegatura manuale 

 Capacità di rilegatura Fino a 51mm o 450 fogli*

 Formato fogli A4, lettera USA 

 Peso macchina 8,7 kg.

 Dimensioni (mm)  360A x 300L x 210P

 Codice prodotto IB271106 

Specifiche

CombBind™  
C150Pro 
Perforatrice e rilegatrice manuale
Il modello C150Pro CombBind è una macchina affidabile, 
progettata per soddisfare facilmente le tipiche esigenze quotidiane 
di rilegatura.

Caratteristiche aggiuntive

• Vassoio per gli sfridi facilmente accessibile

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di 
carta da 80 gr/mq.

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

Il modello C150 è 
progettato per essere 
usato con i dorsi 
CombBind 
Pag. 25

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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Soluzioni multifunzione - Dorsi a spirali metalliche

 Funzionamento Foratura e rilegatura manuale 

 Capacità di rilegatura Fino a 32 mm (Passo 2:1) o 14mm (Passo 3:1)  

 Formato fogli A4, lettera USA

 Peso macchina 24 kg

 Dimensioni (mm) 521A x 711L x 413P

 Codice prodotto 7703970

Specifiche

 Funzionamento Foratura e rilegatura manuale 

 Capacità di rilegatura Fino a 14 mm (Passo 3:1) o 125 fogli*

 Formato fogli A4, lettera USA 

 Peso macchina 11,5 kg.

 Dimensioni (mm)  260A x 420L x 385P

 Codice prodotto 4400100 

Specifiche

Copy Pro Twin  
Rilegatrice a spirali 
metalliche 
Volumi elevati, massima capacità
Copy Pro Twin GBC è una perforatrice e rilegatrice per dorsi a spirale 
metallica professionale e resistente, esclusiva perché progettata con 
meccanismi di perforazione integrati sia 2:1 che 3:1.  

Caratteristiche aggiuntive

• Funzione di perforazione separata per passo 2:1 e 3:1 

• Fori quadrati

• Calibro spirale e ferma-spirale integrati

Karo 40 Pro  
Rilegatrice a spirali 
metalliche 
Un sistema ultra-performante  
GBC Karo 40 è una perforatrice e rilegatrice manuale per uso 
quotidiano per rilegare volumi medi ed elevati con spirali metalliche. 

Caratteristiche aggiuntive

• 40 punzoni deselezionabili 

• Vassoio sfridi di facile accesso

• Guida per gli spessori dei documenti

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di 
carta da 80 gr/mq.

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

I modelli Copy Pro Twin 
e Karo 40 sono proget-
tati per essere usati con 
i dorsi WireBind  
Pag. 26

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36
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 Funzionamento Foratura e rilegatura elettrica 

 Produttività 12.000 perforazioni all’ora

 Capacità di rilegatura  14mm (Passo 3:1) o 125 fogli*

 Formato fogli A5, A4, lettera USA

 Peso macchina 25,8 kg.

 Dimensioni (mm) 290A x 711L x 413P

 Codice prodotto  4400101 (UE)

  4400105 (UK)

  4400106 (CH)

Specifiche

EKaro 40 Pro 
Rilegatrice a spirali metalliche 
Volumi elevati, massima capacità
Una perforatrice e rilegatrice resistente e durevole pensata per gli uffici 
con molto materiale da rilegare in tempi brevi. Il modello EKaro rende 
la rilegatura quasi priva di sforzi grazie alla perforazione elettrica e il 
funzionamento a pedale. Inoltre, grazie ai punzoni deselezionabili e al 
comodo vano di perforazione aperto, è possibile rilegare documenti di 
qualunque formato, dai più piccoli ai più grandi.  

 Formato A4 

 Capacità di perforazione  20 fogli

 Funzionamento Elettrico

 Dimensione massima anelli 40mm

 Capacità di rilegatura 400 fogli

 Peso 1,8 kg

 Dimensioni (mm)  220A x 370L x 95P

 Numero articolo  4400410 (UK)

  4400411 (UE) 

Specifiche

Thermabind T400 
Rilegatrice termica 
Un look impeccabile per i vostri documenti
Progettata per uffici con esigenze d’uso medio-alte, ThermaBind T400 dona 
un tocco elegante e impeccabile a qualunque documento e presentazione, 
rilegando fino a 400 fogli A4 da 80gr/mq in un unico documento o una serie 
di documenti più piccoli simultaneamente. Tra i comandi, semplici e intuitivi, 
vi sono anche la temperatura regolabile e un timer variabile, oltre che un 
vassoio di raffreddamento integrato dove posizionare i lavori completati.

Caratteristiche aggiuntive

• Guida alle dimensioni della copertina: per garantire l’uso della copertina 
termica giusta

• Canale di rilegatura: extra largo per una rilegatura di più documenti o 
documenti di grandi dimensioni

• Guida di supporto dei documenti: facilita la rilegatura di più documenti
• Vassoio di raffreddamento integrato

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. *La capacità dei fogli è calcolata su fogli di 
carta da 80 gr/mq.

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

MODULARE

MULTIFUNZIONE

MULTIFUNZIONE

Il modello EKaro 40 
Pro è progettato per 
essere usato con i 
dorsi WireBind 
Pag. 26

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36

Il modello Thermabind 
T400 è progettato per 
essere 
usato con i dorsi 
VeloBind® e SureBind® 
Pag. 27

Altri consumabili 
Copertine Pag.  28-36

Accessori per 
la presentazione Pag. 36



22

Rilegatura - Dorsi

Aspetto e funzionalità abbinati con stile

Lo stile di rilegatura che scegliete non è solo parte del 
documento che state rilegando, ma dimostra anche che la 
vostra presentazione è un documento importante per voi.

Se avete bisogno che le vostre presentazioni rimangano 
ben aperte pagina dopo pagina durante una riunione, 
potrete scegliere tra i dorsi ProClick, Colour Coil, 
CombBind o WireBind. Se invece è più importante che 
il vostro documento sia a prova di manomissione, allora 
VeloBind e SureBind sono la soluzione che fa al caso 
vostro.
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Formato A4, 21 anelli 
Colori disponibili e codici prodotti

Formato A5 
Colori disponibili e codici prodotti

Diametro Capacità fogli* Q.tà confezione  Nero  Bianco  Rosso  Blu

6mm 25 100 4028173 4028193 4028213 4028233

8mm 45 100 4028174 4028194 4028214 4028234

10mm 65 100 4028175 4028195 4028215 4028235

12mm 95 100 4028177 4028197 4028217 4028237

14mm 125 100 4028178 4028198 4028218 4028238

16mm 145 100 4028600 4028610 4028660 4028620

19mm 165 100 4028601 4028611 4028661 4028621

22mm 195 100 4028602 4028612 4028662 4028622

25mm 225 50 4028182 4028202 4028222 4028242

28mm 240 50 4028183 4028203 – –

32mm 280 50 4028184 4028204 – –

38mm 330 50 4028185 4028205 – –

45mm 390 50 4028186 4028206 – –

51mm 450 50 4028187 4028207 – –

Diametro Capacità fogli* Q.tà confezione  Nero 

8mm 45 100 4400008 

12mm 95 100 4400010

*I dorsi hanno degli anelli di chiusura per impedire alle 
pagine di scivolare via. 
* Capacità fogli basata su carta da 80 gr/mq; togliere 8-10 
fogli per inserire le copertine.

CombBind™ 
Tradizionale e modificabile
Il nostro dorso più classico e conveniente, per 
rilegare presentazioni e relazioni e fare sempre 
bella figura. CombBind consente di aprire le 
pagine completamente per fare fotocopie o 
prendere appunti e di aggiungere o rimuovere 
pagine facilmente con un’apposita macchina 
per apportare modifiche rapide. I dorsi sono 
resistenti e antigraffio, non si scheggiano, non 
si sfaldano e non scoloriscono.
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Rilegatura - Dorsi

Colori disponibili e codici prodotti
Passo 4:1

Diametro (mm) Capacità fogli* Quantità 
confezione  Nero  Bianco 

6 30 100 pz 9665904 9665905

8 45  100 pz 9665912 9665913

10 70  100 pz 9665920 9665921

12 90 100 pz 9665928 9665929

14 110 100 pz 9665944 9665945

16 125 100 pz 9665952 9665953

18 140 100 pz 9666000 9666001

20 155 100 pz – 9666011

22 170 100 pz – 9666021

25 195 100 pz – 9666031

30 250 100 pz – 9666041

33 265 100 pz – 9666051

*Capacità fogli basata su carta da 80 gr/mq; togliere 8-10 fogli per inserire le 
copertine.

CoilBind™ 
Eleganti e flessibili
Una serie di dorsi colorati per creare una presentazione che 
colpisce. CoilBind attira gli sguardi di tutti dando un tocco di 
vivacità alle vostre relazioni e proposte commerciali. Questo 
tipo di dorso mantiene la propria forma grazie alla memoria 
di posizione. Consente di aprire le pagine a 360 gradi per 
fare fotocopie e per prendere appunti comodamente 
e rilega in modo permanente, facendo in modo che i 
documenti restino sempre ordinati e ben organizzati.

Per stringere un dorso CoilBind con la pinza

1)  Partire tenendo il pallino rosso sulla pinza rivolto verso l'alto.

2)  Inserire il becco della pinza alla base del documento al centro della spirale e 
stringere. Non torcere le pinze: tagliano e piegano in un unico passaggio.

3)  Girare il documento e ripetere. 

4)  Per i mancini, iniziare da sinistra con il punto rosso rivolto verso il basso. 
Allineare la pinza e stringere. Girare il documento e ripetere.
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Colori disponibili e codici prodotti Passo 3:1 Confezioni sfuse (34 fori, bordo di rilegatura A4)

Colori disponibili e codici prodotti Passo 3:1 Confezioni sfuse (24 fori, bordo di rilegatura A5)

Colori disponibili e codici prodotti Passo 2:1 Confezioni sfuse (23 fori, bordo di rilegatura A4)

Colori disponibili e codici prodotti Passo 2:1 Confezioni sfuse (16 fori, bordo di rilegatura A5)

N. 
Spirale Diametro Capacità 

fogli*
Quantità 

confezione  Argento  Nero  Bianco  Blu  Verde  Rosso 

3 5mm 35 250 RE810397 RE810310 RE810370 RE810320 RE810340 –

4 6mm 55 250 RE810497 RE810410 RE810470 RE810420 – RE810430

5 8mm 70 250 RE810597 RE810510 RE810570 RE810520 – –

6 9,5mm 85 250 RE810697 RE810610 RE810670 RE810620 – –

7 11mm 100 250 RE810797 RE810710 RE810770 RE810720 – –

8 12,5mm 115 250 RE810897 RE810810 RE810870 RE810820 – –

9 14mm 125 250 RE810997 RE810910 RE810970 RE810920 RE810940 –

N. 
Spirale Diametro Capacità 

fogli*
Quantità 

confezione  Argento  Nero  Bianco  Blu

4 6mm 55 250 RE510497 RE510410 RE510470 RE510420

5 8mm 70 250 RE510597 RE510510 RE510570   – 

6 9,5mm 85 250 RE510697 RE510610 RE510670   –

7 11mm 100 250 RE510797 RE510710 RE510770   –

8 12,5mm 115 250 RE510897 RE510810 RE510870  –

9 14mm 125 250 RE510997 RE510910 RE510970 –

N. 
Spirale Diametro Capacità 

fogli*
Quantità 

confezione  Argento  Nero  Bianco  Verde

10 16mm 135 200 RE911097 RE911010 RE911070 RE911040

12 19mm 160 200 RE911297 RE911210 RE911270 RE911240

14 22mm 190 200 RE911497 RE911410 RE911470 RE911440

16 25mm 220 200 RE911697 RE911610 RE911670 RE911640

20 32mm 250 100 – RE912010 RE912070 –

N. 
Spirale Diametro Capacità 

fogli*
Quantità 

confezione  Argento  Nero  Bianco 

10 16mm 135 250 RE611097 – RE611070 

14 22mm 190 250 – RE611410 –

16 25,4mm 220 250 – RE611610 RE611670   

*Capacità fogli basata su carta da 80 gr/mq; togliere 8-10 fogli per inserire le 
copertine.

WireBind™ 
Un look moderno e high-tech
Un dorso high-tech per presentazioni ultra-moderne. 
WireBind consente di aprire le pagine a 360 gradi per fare 
fotocopie e per prendere appunti comodamente e rilega i 
documenti in modo permanente. Potrete riposare tranquilli 
sapendo che le vostre presentazioni saranno sempre 
impeccabili e al sicuro.
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Rilegatura - Dorsi

Pettini SureBind®

Colori disponibili e codici prodotti

Pettini VeloBind®

Colori disponibili e codici prodotti

Dimensione 
pettine

Capacità 
fogli*

Quantità 
confezione  Nero  Blu  Bianco  Rosso  Verde  Grigio  Bordeaux

A4 25mm (1") 250 100 1132850 1132845 1132840 9660000 9660001 9660002 9660003

A4 50mm (2") 500 100 1132886 1132885 1132884 – – – –

A4 75mm (3") 750 100 3700510 – – – – – –

Dimensione 
pettine

Capacità 
fogli*

Quantità 
confezione  Nero  Blu  Bianco  Rosso  Grigio  Verde  Bordeaux  Blu navy

A4 25mm (1") 200 100 9741037 9741040 9741041 – – – – –

A4 51mm (2") 200 100 9741042 – – – – – – –

A4 75mm (3") 200 100 9741003 – – – – – – –

SureBind®/VeloBind®

Elegante e sicuro
Una finitura professionale con una rilegatura a libro, per fare 
subito bella figura. I dorsi SureBind e VeloBind® sono perfetti 
per i documenti da archiviare, impilare e spedire. E grazie 
alla tecnologia Hot Knife, i dorsi bloccano le pagine in modo 
permanente in modo da garantire la sicurezza di proposte 
commerciali e relazioni. I dorsi sono disponibili in varie 
dimensioni e colori per rilegare qualsiasi tipo di progetto.

Pettini SureBind®

Formato A5 Colori disponibili e codici prodotti

Dimensione 
pettine

Capacità 
fogli*

Quantità 
confezione  Nero

A5 25mm 250 100 9741280 

*Capacità fogli basata su carta da 80 gsm; togliere 8-10 fogli per inserire le 
copertine.
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Dorsi ClickBind modificabili 
Passo 3:1, lunghezza A4 , 2 cerniere/confezione

Cartucce dorsi ProClick Pronto (da usare con P3000/P2000)
Cartucce pre-caricate per dispositivi ProClick Pronto; ogni confezione contiene  
5 cartucce con 20 dorsi/cartuccia

Colore Diametro Capacità fogli* Quantità 
confezione 

Codice 
prodotto

 Nero 8mm piccolo 45 50 388019E

12mm medio 95 50 388064E

16mm grande 145 50 387357E

 Effetto 
ghiaccio

8mm piccolo 45 50 387302E

12mm medio 95 50 387319E

16mm grande 145 50 387326E

 Bianco 8mm piccolo 45 50 388002E

12mm medio 95 50 388057E

Colore Diametro Capacità fogli* Quantità 
confezione 

Codice 
prodotto

 Nero 8mm piccolo 40 100 2515712

12mm medio 70 100 2515713

16mm grande 100 100 2515714

 Bianco 8mm piccolo 40 100 2515718

12mm medio 70 100 2515719

16mm grande 100 100 2515720

 Effetto 
ghiaccio

12mm medio 70 100 2515722

* Capacità fogli basata su carta da 80 gr/mq; togliere 8-10 fogli per inserire le 
copertine. Cerniere per modificare i dorsi ProClick forniti in ogni confezione (in 
basso). 

*Capacità fogli basata su carta da 80 gr/mq; togliere 8-10 fogli per inserire le 
copertine.

ProClick/ClickBind™

Una finitura professionale e facile da modificare
Uno stile di rilegatura semplice e veloce dall’estetica 
professionale, per mettere in risalto qualsiasi presentazione. 
Il dorso ProClick consente di aprire le pagine completamente 
per fare fotocopie o prendere appunti, e di aggiungere o 
rimuovere pagine facilmente usando l’apposito accessorio in 
dotazione.
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Rilegatura - Copertine per presentazioni

Copertine professionali per presentazioni 
che non passano inosservate

Abbiamo solo pochi secondi per fare un’ottima prima 
impressione, per questo è importante presentare le nostre 
idee con un “abito” di successo. Sia che cerchiate una 
copertina moderna o qualcosa di più tradizionale, abbiamo 
un’ampia scelta di prodotti in grado di stupire qualunque 
pubblico.
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A5, angoli quadrati (taglio a filo) 

A4, angoli quadrati (taglio a filo) 

A3, angoli quadrati (taglio a filo)

Descrizione Calibro Quantità confezione Codice prodotto

Trasparente 240 mic 100 pz 4400025

Descrizione Calibro Quantità confezione Codice prodotto

Ultratrasparente 150 mic 100 pz CE011580E

Trasparente 150 mic 100 pz –

Economy 150 mic 100 pz –

Ultratrasparente 180 mic 100 pz CE011880E

Economy 180 mic 100 pz –

Ultratrasparente 200 mic 100 pz CE012080E

Trasparente 200 mic 100 pz –

Economy 200 mic 100 pz –

Ultratrasparente 240 mic 100 pz CE012480

Ultratrasparente 300 mic  100 pz CE013080E

Economy 300 mic  100 pz –

Descrizione Calibro Quantità confezione Codice prodotto 

Trasparente 180 mic  100 pz CF121880

Trasparente 200 mic 100 pz IB770050

Trasparente 240 mic  100 pz 78500306

Trasparente 300 mic  100 pz 78500307

HiClearTM 
PVC trasparente e resistente 
Copertine antistrappo e a prova di liquidi. Mettono in risalto 
la prima pagina e sono disponibili in vari spessori.

Posizionare un foglio di carta vuoto tra le copertine in PVC durante la perforazione per ottenere dei fori puliti e 
di qualità.
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Trama copertina Regency

ColourClear™ 
PVC colorato su due lati 
ColourClear è una copertina in PVC trasparente colorato 
su due lati, di grammatura media. Ideale per tutti gli stili di 
rilegatura.

Regency™

Raffinato similpelle
Una serie di copertine spesse e resistenti dalla finitura in 
similpelle, nell’estetica come al tatto. Offrono qualità e 
resistenza eccezionali, e garantiscono ai vostri progetti il 
massimo dell’eleganza. I colori disponibili sono abbinabili alla 
finitura dei pettini SureBind/VeloBind.

PVC Opaque
PVC Opaque è una copertina resistente disponibile in una serie di 
colori classici in versione opaca o lucida.

A4, angoli quadrati (taglio a filo) 

A4, 325gr/mq 

A4, angoli quadrati (taglio a filo) 

Descrizione Calibro Quantità confezione Codice prodotto

Colori assortiti 180 mic 100 pz –

Blu 180 mic 100 pz CE011820E

Rosso 180 mic 100 pz CE011830E

Verde 180 mic 100 pz CE011840E

Grigio fumo 180 mic 100 pz CE011850E

Giallo 180 mic 100 pz –

Colore Schema di 
perforazione Quantità confezione Codice prodotto

 Nero Non forato 100 pezzi CE030010

 Blu Non forato 100 pezzi CE030020

 Bordeaux Non forato 100 pezzi –

 Bianco Non forato 100 pezzi CE030070

Descrizione Calibro Quantità confezione Codice prodotto

Opaque Blu Lucido 180 mic 100 pz ESP421160

Opaque Bianco Lucido 180 mic 100 pz –

Opaque Nero Lucido 180 mic 100 pz ESP421163

Opaque Rosso Lucido 180 mic 100 pz –

Opaque Verde Lucido 180 mic 100 pz –

Opaque Blu Scuro Opaco 200 mic 100 pz –

Opaque Blu Opaco 200 mic 100 pz –

Opaque Bianco Opaco 200 mic 100 pz –

Opaque Nero Opaco 200 mic 100 pz –

Opaque Rosso Opaco 200 mic 100 pz –
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HiGloss™ 
Un look moderno e brillante 
Una serie di copertine monolaterali HiGloss dai colori moderni e 
brillanti per mettere in risalto qualsiasi presentazione.

LinenWeave™ 
Finitura elegante effetto lino
Copertine raffinate, per dare un tocco classico ed elegante a 
qualunque presentazione. Sono caratterizzate da una finitura 
raffinata effetto lino e sono realizzate al 20% con materiale 
riciclato, di cui il 10% a fine vita.

A4, A3, 250gr/mq

A4, 250gr/mq

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Nero Non forato A4 100 pezzi CE020010

 Blu Non forato A4 100 pezzi CE020020

 Rosso Non forato A4 100 pezzi CE020030

 Verde Non forato A4 100 pezzi –

 Giallo Non forato A4 100 pezzi –

 Bianco (bilaterale) Non forato A4 100 pezzi CE020070

 Bianco Non forato A4 100 pezzi CE020071

 Bianco Non forato A3 100 pezzi CE019000

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Nero Non forato A4 100 pezzi CE050010

 Blu reale Non forato A4 100 pezzi CE050029

 Rosso Non forato A4 100 pezzi CE050030

 Bianco Non forato A4 100 pezzi CE050070

Se desiderate il massimo della resistenza nel tempo, scegliete una 
copertina più spessa; le eleganti copertine Regency e LeatherGrain 
sono le più pesanti della nostra gamma
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LeatherGrain™ 

Finitura similpelle
Queste copertine goffrate effetto pelle donano a qualsiasi 
presentazione una finitura esclusiva e sofisticata. Sono realizzate al 
20% con materiale riciclato, di cui il 10% a fine vita.

LeatherGrain™ – misto

LeatherGrain™ – A5

A4, A3, 250gr/mq

A4, 250gr/mq, 50 con finestra - 50 senza

A5, 250gr/mq

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Nero Non forato A4 100 pezzi CE040010

 Blu Non forato A4 100 pezzi CE040020

 Azzurro Wedgwood Non forato A4 100 pezzi CE040021

 Blu navy Non forato A4 100 pezzi CE040025

 Blu reale Non forato A4 100 pezzi CE040029

 Rosso Non forato A4 100 pezzi CE040031

 Rosso scuro Non forato A4 100 pezzi CE040030

Bordeaux Non forato A4 100 pezzi CE040032

 Verde scuro Non forato A4 100 pezzi CE040045

 Grigio scuro Non forato A4 100 pezzi CE040055

 Avorio Non forato A4 100 pezzi CE040065

 Bianco Non forato A4 100 pezzi CE040070

 Nero Non forato A3 100 pezzi T22410029

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Nero Non forato A4 100 pezzi –

 Azzurro Wedgwood Non forato A4 100 pezzi –

 Blu reale Non forato A4 100 pezzi CE041129

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Bianco Non forato A5 100 pezzi 4400015

 Rosso Non forato A5 100 pezzi –

 Nero Non forato A5 100 pezzi 4400017
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Traditional®
Finitura liscia
Le copertine Traditional™ sono semplici e resistenti, con una 
finitura liscia e opaca. La copertina Traditional™ bianca ha uno 
spessore di 220gr/mq, che la rende idonea anche per alcune 
stampanti da tavolo.

EcoSeries™  
Realizzate al 100% con materiale riciclato 
a fine vita.
Disponibili nei colori Naturale, Rosso, Marrone e Verde.

A4, 250gr/mq 

A4, 250gr/mq

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Naturale Non forato A4 100 pezzi 4400004

 Rosso Non forato A4 100 pezzi 4400005

 Marrone Non forato A4 100 pezzi –

 Verde Non forato A4 100 pezzi –

Colore Schema di 
perforazione Quantità confezione Codice prodotto

 Bianco 220gr/mq Non forato 100 pezzi CE080070

 Nero Non forato 100 pezzi CE110010

 Blu Non forato 100 pezzi CE110020

 Rosso Non forato 100 pezzi –

 Avorio Non forato 100 pezzi –

 Bianco 350gr/mq Non forato 100 pezzi –

Copertine riciclate unite ai dorsi click in polipropilene per una soluzione 
completamente green
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PolyClear View™ 
Copertine semi-trasparenti.
PolyClear View™ è una soluzione semitrasparente e resistente 
per proteggere la prima pagina dei documenti. Disponibile 
in cinque grammature e varie finiture trasparenti e a effetto 
ghiaccio.

PolyTechno™ 
PolyTechno™ è una copertina in polipropilene da 700 micron 
dalla finitura a grana pesante. 

PolyOpaque™ 
Copertine bilaterali
PolyOpaque™ è una copertina da 300 micron in polipropilene di 
alta qualità caratterizzata da un leggero effetto "sabbiato" su un 
lato e l’altro lato completamente liscio. Ideale per tutti gli stili di 
rilegatura.

A4, varie grammature

A4, 700mic

A4, 300mic

Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Trasparente effetto ghiaccio 200mic A4 100 pezzi –

 Trasparente effetto ghiaccio 300mic A4 100 pezzi IB386848

 Trasparente effetto ghiaccio 450mic A4 50 pezzi IB387159

 Trasparente effetto ghiaccio/opaco 350mic A4 100 pezzi IB387166

 Rosso effetto ghiaccio 450mic A4 50 pezzi –

Colore Schema di 
perforazione Dimensione Quantità 

confezione Codice prodotto

 Ghiaccio 700mic A4 50 pezzi IB387210

Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Blu 300mic A4 100 pezzi IB386800

 Bianco 300mic A4 100 pezzi IB386817

 Nero 300mic A4 100 pezzi IB386831

 Blu scuro 300mic A4 100 pezzi IB387265

 Rosso scuro 300mic A4 100 pezzi IB387289

PolyDesigner e PolyTechno sono realizzate in polipropilene, la cui 
composizione chimica le rende molto più adatte al riciclo
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ThermaBind®

Una rilegatura pulita e impeccabile 
ThermaBind™ è una soluzione perfetta per documenti da 
archiviare, impilare e spedire. Rilega i documenti in modo 
saldo e permanente senza fori, nastri o fissaggi di alcun tipo. 
Le copertine ThermaBind™ sono disponibili in vari colori e 
finiture.

Copertine per rilegatura termica bianche A4 Standard da 150 micron fronte 
trasparente e retro bianco satinato da 240 gr/mq. Possono essere archiviate 
in raccoglitori con i pettini GBC (fino a 8mm).

Copertine Optimal per rilegatura termica da 150 micron fronte trasparente 
e retro bianco satinato da 200 gr/mq. Dotate di dorsini per archiviazione per 
archiviare i documenti dopo la consultazione (fino a 8mm).

Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Standard 1,5mm A4 100 pezzi IB370014

 Standard 3mm A4 100 pezzi IB370021

 Standard 4mm A4 100 pezzi IB370038

 Standard 6mm A4 100 pezzi IB370045

 Standard 8mm A4 100 pezzi IB370052

 Standard 10mm A4 100 pezzi IB370168

 Standard 12mm A4 100 pezzi IB370175

 Standard 15mm A4 50 pezzi IB370083

 Standard 20mm A4 50 pezzi IB370090

 Standard 25mm A4 50 pezzi IB370106

 Standard 30mm A4 50 pezzi IB370113

 Standard 35mm A4 50 pezzi IB370120

 Standard 40mm A4 50 pezzi IB370137

 Standard 50mm A4 50 pezzi IB370151

 Standard 1,5mm A5 100 pezzi IB370410

 Standard 3mm A5 100 pezzi IB370427

Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Optimal Bianco 1,5mm A4 100 pezzi TC080070

 Optimal Bianco 3mm A4 100 pezzi TC080370

 Optimal Bianco 4mm A4 100 pezzi TC080470

 Optimal Bianco 6mm A4 100 pezzi TC080670

 Optimal Bianco 9mm A4 100 pezzi TC080970

 Optimal Bianco 12mm A4 100 pezzi TC081270

 Optimal Bianco 15mm A4 50 pezzi –

 Optimal Bianco 21mm A4 50 pezzi –

 Optimal Bianco 24mm A4 50 pezzi –

Assicurarsi che tutte le pagine siano ben allineate 
prima di inserire il documento nella copertina termica 
per rilegarlo.
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Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Blu reale 1,5mm A4 100 pezzi IB451003

 Blu reale 3mm A4 100 pezzi IB451010

 Blu reale 4mm A4 100 pezzi IB451027

 Blu reale 6mm A4 100 pezzi IB451034

 Azzurro Wedgwood 1,5mm A4 100 pezzi –

 Azzurro Wedgwood 4mm A4 100 pezzi –

 Rosso 1,5mm A4 100 pezzi IB451201

 Rosso 3mm A4 100 pezzi IB451218

 Rosso 4mm A4 100 pezzi IB451225

 Rosso 6mm A4 100 pezzi IB451232

 Nero 1,5mm A4 100 pezzi IB451607

 Nero 3mm A4 100 pezzi IB451614

 Nero 4mm A4 100 pezzi IB451621

 Nero 6mm A4 100 pezzi IB451638

 Bianco 1,5mm A4 100 pezzi IB451706

 Bianco 3mm A4 100 pezzi IB451713

 Bianco 4mm A4 100 pezzi IB451720

 Bianco 6mm A4 100 pezzi IB451737

Colore Formato/Peso Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Nero 1,5mm A4 100 pezzi IB386008

 Nero 3mm A4 100 pezzi IB386015

 Nero 4mm A4 100 pezzi IB386022

 Nero 6mm A4 100 pezzi IB386039

 Bianco 1,5mm A4 100 pezzi IB386305

 Bianco 3mm A4 100 pezzi IB386312

 Bianco 4mm A4 100 pezzi IB386329

 Bianco 6mm A4 100 pezzi IB386336

 Rosso 1,5mm A4 100 pezzi IB386503

 Rosso 3mm A4 100 pezzi IB386510

 Rosso 4mm A4 100 kit IB386527

 Rosso 6mm A4 100 kit IB386534

 Blu reale 1,5mm A4 100 pezzi IB386602

 Blu reale 3mm A4 100 pezzi IB386619

 Blu reale 4mm A4 100 pezzi IB386626

 Blu reale 6mm A4 100 pezzi IB386633

ThermaBind® – Similpelle   

ThermaBind® – Effetto lino

A4, varie grammature

A4, varie grammature
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Accessori per presentazioni

ThermaBind® – Similpelle   Una serie di accessori utili per dare il tocco finale alle 
vostre relazioni o presentazioni più importanti. I divisori 
in PP offrono una soluzione pratica ed elegante per 
separare le informazioni, mentre i pettini consentono di 
archiviare facilmente tutto il lavoro fatto per realizzare la 
vostra presentazione senza danneggiare il documento 
finito.

Divisori in polipropilene
Non essendo forati, questi Divisori GBC possono essere usati con 
qualsiasi tipo di rilegatura.

Dorsi per rilegatura

FileStrip™  
I GBC FileStrip sono una soluzione semplice e veloce per archiviare 
e organizzare i documenti rilegati. I dorsi si attaccano al documento 
durante la rilegatura, ed essendo realizzati in plastica trasparente, 
sono discreti ma al tempo stesso resistenti.

 Confezioni A4

Tipo Quantità Dimensione Quantità 
confezione Codice prodotto

 Trasparente 5 divisori A4 Confezione da 1 2101323E

 Trasparente 10 divisori A4 Confezione da 1 4400386

Confezioni selezione

Tipo Descrizione Quantità 
confezione Codice prodotto

 
Trasparente 

34 anelli (fori quadrati) FileStrip in PVC  
(fori universali) per WireBind & ClickBind™ 100 IB184994

 PVC 
trasparente

FileStrip in PVC 21 anelli (perf. universale) per 
CombBind & WireBind21 100 IB410215

 PP 
trasparente 

FileStrip in PVC 21 anelli (perf. universale) 
per CombBind e WireBind21. Da usare con 

le copertine per presentazioni PolyCover
100 IB195020

 PVC 
trasparente

FileStrip in PVC 10 denti (perf. universale) per 
SureBind™ 100 4400385E

 PVC 
trasparente

Striscia File Strip in PVC a 2 fori per 
ThermaBind™ 50 IB412356

Copertine A4

Diametro Dimensione Quantità 
confezione  Nero  Bianco  Blu

5mm A4 25 46000E 46001E 46003E 

7mm A4 25 46005E 46006E 46008E

10mm A4 25 46010E – –
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Plastificazione

Volete mettere in risalto una stampa a colori? Dare forma e 
consistenza a una grafica? Far spiccare una proposta commerciale? 
Avete bisogno di proteggere il materiale usato più spesso e 
conservare documenti importanti?

La plastificazione trasforma materiali ordinari in materiali straordinari. 
Le plastificatrici GBC valorizzano qualunque creazione, a scuola o in 
ufficio, dal biglietto da visita a un enorme cartellone fieristico.

La plastificazione trasforma documenti 
ordinari in documenti straordinari

Oggi le plastificatrici con pouch sono la scelta più diffusa. 
Sono relativamente economiche, ma la funzione che svolgono 
ha un valore inestimabile nel momento in cui rifiniscono e 
proteggono le copertine di relazioni, fotografie, biglietti da 
visita e molto altro.

La plastificazione migliorerà l’aspetto del 
vostro documento e ne prolungherà la 
durata.
Proteggete e mettete in risalto i documenti più importanti plastificandoli. 
La plastificazione darà ai vostri documenti un aspetto professionale 
e migliorerà anche la vostra organizzazione, mantenendo il materiale 
usato più spesso sempre pulito, resistente e a portata di mano. La 
plastificazione vi aiuterà anche a comunicare le vostre idee in modo più 
efficace:

Proteggendo i documenti importanti 
Il materiale viene protetto dall'usura quotidiana.

Conservando i documenti fondamentali 
I progetti restano in condizioni perfette per anni.

Mettendo in risalto colori e dettagli 
Le grafiche e le fotografie appariranno più nitide che mai.
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75, 80 micron 125, 150 micron 175 micron 300 micron 500 micron

Molto flessibile Flessibile Semi rigida Rigida Molto rigida

Fase 1.
Scegliete lo spessore giusto per il vostro progetto.

Fase 2.
Trovate la plastificatrice compatibile. 

Professionale

Uso frequente, versatile e volumi elevati.

Bobina

Modello
RollSeal® Ultima® 35 EZload®

Dimensione massima - A3

Spessore – fino a 
2 x 250 micron

(500 in totale)

pag. 48

GBC Ultima 65

Dimensione massima - A1

Spessore – fino a 
2 x 250 micron

(500 in totale)
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Catena 35

Dimensione massima - A3

Spessore – fino 
a 125 micron

Mandrino da 1” (25mm)
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Catena 65

Dimensione massima - A1

Spessore – fino 
a 5mm

Mandrino da 1” (25mm)

pag. 51

Applicazioni
Fotografie

Certificati

Insegne

Materiali di formazione

Menù

Banner

Poster

Cartine

Banner

Progetti

Grafici

Foto di grandi dimensioni

Poster

Banner

Grafici

Insegne

Menù

Foto di grandi dimensioni

Presentazioni

Poster

Banner

Grafici

Insegne

Menù

Foto di grandi dimensioni

Presentazioni

Prodotti GBC
GBC® EZload®  
pag. 52

Nap-Lam® II 
pag. 52-53

Nap-Lam® II 
pag. 53

Nap-Lam® II 
pag. 53

Uso generico Professionale

Uso frequente e volumi medi. Uso frequente, versatile e volumi elevati.

Pouch Pouch

Modello Modello
GBC Fusion 7000L

Dimensione massima - A3

Spessore – fino a 
2 x 250 micron

(500 in totale)
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HeatSeal® ProSeries 4000LM

Dimensione massima - A2

Spessore – fino a 
2 x 250 micron

(500 in totale)
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GBC 3600 ProSeries

Dimensione massima - A3

Spessore – fino a 
2 x 300 micron

(600 in totale)
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GBC 4600 ProSeries

Dimensione massima - A2

Spessore – fino a 
2 x 300 micron

(600 in totale)
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Applicazioni Applicazioni
Presentazioni

Insegne 

Menù

Certificati 

Cartellini 

Carte d’identità

Banner

Poster

Insegne

Avvisi

Cartellini

Carte d’identità

Tappetini per mouse

Presentazioni

Avvisi

Insegne 

Menù

Certificati 

Cartellini 

Carte d’identità

Tappetini per mouse

Banner

Poster

Insegne

Avvisi

Cartellini

Carte d’identità

Tappetini per mouse

Prodotti GBC Prodotti GBC

Pouch HeatSeal® Pouch HeatSeal® speciali
pag. 

44-46
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Plastificazione

Macchine e consumabili per la 
plastificazione con pouch. Qualità e 
coerenza
La plastificazione con pouch è un’ottima scelta per chi ha 
l’esigenza di plastificare volumi medio-bassi e desidera la 
comodità di consumabili pronti all’uso. L’impostazione è 
semplice a prescindere dal tipo di formato, dalle carte d’identità 
ai cartellini per bagagli, dai menù agli avvisi. Basta scegliere lo 
spessore e la dimensione della pouch per il vostro progetto! 
In più, grazie alle dimensioni ridotte, le plastificatrici con pouch 
non occupano troppo spazio sul posto di lavoro.

 Progettato per  Uso frequente

 Numero delle bobine 6

 Spessore pouch 75-250 micron

 Velocità 1400mm / min

 Temp variabile  Sì

 Riscaldamento  1 min

 Codice prodotto  4402133 (UK) 

   4402133EU (UE) 

Specifiche

Fusion 7000L
Plastificatrice A3
Qualità professionale, produttività accelerata. Rapidissima e facile 
da usare, ideale per gli uffici come per gli ambienti scolastici. 
I sensori d’ingresso intelligenti sono in grado di riconoscere 
lo spessore preciso della pouch e del contenuto e di regolare 
automaticamente la velocità di avanzamento, con impostazione 
manuale per i formati speciali. Plastifica con pouch termiche da 
leggere (2x75 micron) a più spesse (2x250 micron).  Il risultato: una 
finitura impeccabile.

Caratteristiche aggiuntive

• Qualità professionale, produttività accelerata

• Tempo di riscaldamento di 1 solo minuto

• Plastifica un foglio A4 in meno di 13 secondi

• Impostazione automatica per facilitare la plastificazione
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Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 Tempo di riscaldamento (75 mic)  2 min

 Velocità mm/min.  470

 Controllo temperatura  Variabile (display)

 Plastificazione a freddo •

 Controllo della velocità  Fisso

 Bobine 4+ piastre riscaldate

 Massima dimensione documenti  A2

 Massimo spessore pouch 2 x 250 micron 
  (500 totale)

 Spia luminosa  •

 Funzione di sblocco inceppamenti  No

 Display reverse  No

 Conteggio pouch      No

 Spegnimento automatico  No

 Fogli A4 plastificati/ora*    93

 Pouch Highspeed plastificate/ora*  131

 Garanzia  2 anni

 Dimensioni (mm)  675 x 190 x 105

 Consumo energetico  
 watt/amp 1300w/6.0a

 Certificazione  CE

 Peso 6,9 kg

 Codice prodotto  IB509629 (UK)

  IB509568 (CH)

Specifiche

HeatSeal®  
ProSeries 4000LM
Plastificazione pouch professionale
Grazie al vano di ingresso da 494 mm (A2), il modello 
4000LM è ideale per le copertine di relazioni e brochure 
in formato A3 ‘2-up’ o espositori e poster in formato A2.
La possibilità di plastificare cartelloni, materiale 
informativo e poster fino al formato A2, apre un mondo 
di opportunità applicative.
Larghezza plastificazione*:  Da formato tessera a 

massimo A2 (formato 470 mm)  
fino a 2 x 250 micron 
(500 totale)

Caratteristiche aggiuntive

• Design a quattro bobine per risultati ottimali

• Struttura resistente in metallo

• Velocità fissa

• Temperatura variabile

• Vano di ingresso da 494 mm

• Plastifica documenti fino al formato A2

GBC offre 
un’ampia scelta 
di prodotti e 
pouch per la 
plastificazione 
HeatSeal®:

Pouch HeatSeal® 
Pag. 44-46
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Plastificazione

Plastificatrice Pro Series 3600 A3
Plastificazione professionale, veloce e per volumi 
elevati
Resistente, velocissima e studiata per l’uso costante senza 
compromettere la qualità, la Pro Series 3600 è in grado di plastificare 
materiale stampato di qualunque tipo e di qualsiasi forma, fino a 
uno spessore di 3mm e un formato A3. Le indicazioni riportate 
sulla macchina consentono di selezionare facilmente la velocità e la 
temperatura giusta, mentre la tecnologia a sei rulli garantisce una 
finitura professionale.

Caratteristiche aggiuntive

• Plastifica documenti di vari formati, dalla tessera al formato A3, fino a uno 
spessore di 3mm

• Funziona con tutti i tipi di pouch, da quelle più leggere (38 micron) a quelle 
più spesse (250 micron)

• 9 impostazioni di velocità con temperatura regolabile

• Carrier per pouch per documenti di forme irregolari e supporti speciali

• Display digitale con guida alle impostazioni facile da seguire

• 2 preimpostazioni in memoria per le funzioni usate di frequente

• Funzione reverse per correggere errori di inserimento

• La tecnologia a 6 rulli garantisce risultati di alta qualità e ultra rapidi Plastifica 
oltre 275 documenti A4 in 1 ora

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 Massima dimensione documenti  A3

 Tempo di riscaldamento (min)  6

 Capacità pouch (mic) 350

 Velocità mm/min.  1400

 Funzionamento  Senza carrier 

 N. bobine  6

 Qualità fotografica   Sì

 Controllo velocità  Variabile/9 impostazioni

 Controllo temperatura  Variabile (digitale)

 Plastificazione a freddo  Sì

 Leva anti-inceppamento  No

 Interruttore reverse Sì

 Conteggio pouch  No

 Display digitale  Sì

 Spegnimento automatico  Dopo 2 ore

 Segnale acustico macchina pronta  Sì

 Spia luminosa macchina pronta (luce) Sì

 Fogli A4 plastificati/ora*  240

 Dimensioni (mm)  540 x 271 x 112

 Peso  15 kg

 Codice prodotto  1703600 (UK/UE)

  1703600CH (CH)

Specifiche

GBC offre 
un’ampia scelta 
di prodotti e 
pouch per la 
plastificazione 
HeatSeal®:

Pouch HeatSeal® 
Pag. 44-46

NUOVA
e

MIGLIORATA
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Plastificatrice Pro Series 4600 A2
Plastificazione professionale, veloce e per volumi 
elevati
Resistente, velocissima e studiata per l’uso costante senza 
compromettere la qualità, la Pro Series 4600 è in grado di plastificare 
materiale stampato di qualunque tipo e di qualsiasi forma, fino a uno 
spessore di 3mm e un formato A2. Le indicazioni riportate sulla macchina 
consentono di selezionare facilmente la velocità e la temperatura giusta, 
mentre la tecnologia a sei rulli garantisce una finitura professionale

Caratteristiche aggiuntive

• Plastifica documenti di vari formati, dalla tessera al formato A2, fino a uno 
spessore di 3mm

• Funziona con tutti i tipi di pouch, da quelle più leggere (38 micron) a quelle più 
spesse (250 micron)

• 9 impostazioni di velocità con temperatura regolabile

• Carrier per pouch per documenti di forme irregolari e supporti speciali

• Display digitale con guida alle impostazioni facile da seguire

• 2 preimpostazioni in memoria per le funzioni usate di frequente

• Funzione reverse per correggere gli errori di inserimento

• La tecnologia a 6 rulli garantisce risultati di alta qualità e ultra rapidi Plastifica 2 
documenti A4 fianco a fianco e oltre 550 documenti in 1 ora

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

 Massima dimensione documenti  A2

 Tempo di riscaldamento (min)  6

 Capacità pouch (mic) 350

 Velocità mm/min.  1200

 Funzionamento  Senza carrier

 N. bobine  6

 Qualità fotografica  Sì

 Controllo velocità  Variabile/9 impostazioni

 Controllo temperatura  Variabile (digitale)

 Plastificazione a freddo  Sì

 Leva anti-inceppamento  No

 Interruttore reverse Sì

 Conteggio pouch  No

 Display digitale  Sì

 Spegnimento automatico  Dopo 2 ore

 Segnale acustico macchina pronta  Sì

 Spia luminosa macchina pronta (luce)  Sì

 Fogli A4 plastificati/ora*  210

 Dimensioni (mm)  691 x 271 x 112

 Peso  20 kg

 Codice prodotto  1704600 (UK/UE) 

   1704600CH (CH)

Specifiche

GBC offre 
un’ampia scelta 
di prodotti e 
pouch per la 
plastificazione 
HeatSeal®:
Pouch HeatSeal® 
Pag. 44-46

Inserire per primo sempre il lato sigillato della pouch per la plastificazione.

NUOVA
e

MIGLIORATA
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Plastificazione - Pouch

Pouch per plastificazione HeatSeal®

I prodotti per la plastificazione GBC® HeatSeal® sono la soluzione 
migliore per mettere in risalto le vostre idee. Le pouch GBC® 
HeatSeal® offrono colori brillanti, massima protezione e risultati nitidi 
e professionali. Sono perfette per qualsiasi progetto e funzionano 
con tutte le plastificatrici con pouch GBC®, in base alle capacità di 
spessore e larghezza consentite della macchina.

Pouch per plastificazione
Pouch documenti formato A2 HeatSeal®

Pouch documenti formato A3 HeatSeal®

Pouch documenti formato A4 HeatSeal® 

Pouch documenti formato A5 HeatSeal®

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 80 mic, 160 mic in totale Lucida 426 x 600 100 IB589782

2 x 125 mic, 250 mic in totale Lucida 426 x 600 100 IB589799

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 37,5 mic, 75 mic in totale Lucida 303 x 426 200 3745104

2 x 75 mic, 150 mic in totale Lucida 303 x 426 100 3200745

2 x 80 mic, 160 mic in totale Lucida 303 x 426 100 IB583032

2 x 100 mic, 200 mic in totale Lucida 303 x 426 100 3740307

2 x 125 mic, 250 mic in totale Lucida 303 x 426 100 3200725

2 x 175 mic, 350 mic in totale Lucida 303 x 426 100 3200746

2 x 250 mic, 500 mic in totale Lucida 303 x 426 50 3740450

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 37,5 mic, 75 mic in totale Lucida 216 x 303 200 3745103

2 x 75 mic, 150 mic in totale Lucida 216 x 303 100 3740400

2 x 80 mic, 160 mic in totale Lucida 216 x 303 100 IB585036

2 x 100 mic, 200 mic in totale Lucida 216 x 303 100 3740306

2 x 125 mic, 250 mic in totale Lucida 216 x 303 100 3200723

2 x 175 mic, 350 mic in totale Lucida 216 x 303 100 3200724

2 x 250 mic, 500 mic in totale Lucida 216 x 303 100 IB586040

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in totale Lucida 154 x 216 100 3740451

2 x 80 mic, 160 mic in totale Lucida 154 x 216 100 IB575037

2 x 125 mic, 250 mic in totale Lucida 154 x 216 100 3200749

75, 80 micron 100, 125, 150 micron 175, 180 micron 300 micron 500 micron

Molto flessibile Flessibile Semi rigida Rigida Molto rigida

Spessori in micron

Serie HeatSeal® Peel’n stick
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Pouch documenti formato A6 HeatSeal®

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Lucida 111 x 154 100 3743152
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 111 x 154 100 3740442
2 x 250 mic, 500 mic in 
totale Lucida 111 x 154 50 –

HeatSeal® Formato A7

Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 80 x 111 100 IB581076

HeatSeal® Opaca Formato A3
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Opaca 303 x 426 100 41660E
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Opaca 303 x 426 100 3747235

HeatSeal® Opaca Formato A4
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Opaca 216 x 303 100 3747240
2 x 100 mic, 200 mic in 
totale Opaca 216 x 303 100 3740491
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Opaca 216 x 303 100 3747241

HeatSeal® Opaca, Formato A4 (un lato lucido e un lato opaco)
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Opaca/lucida 216 x 303 50 3747520

HeatSeal® Peel’n Stick/Retro autoadesivo Formato A3
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Lucida 303 x 426 25 3747526
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 303 x 426 100 3747236
2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Opaca 303 x 426 25 –

HeatSeal® Peel’n Stick/Retro autoadesivo Formato A4 
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Lucida 216 x 303 25 3747527
2 x 100 mic, 200 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 41666E
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 3747243
2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Opaca 216 x 303 25 3747530

HeatSeal® Peel’n Stick/Retro autoadesivo Formato A5
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 154 x 216 100 3747244

HeatSeal® Organize/Lucida pre-forata Formato A4
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Lucida 229 x 304 100 41664E
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 229 x 304 100 3743156

Per illuminare il 
documento, scegliete 
una pouch dalla 
finitura lucida.

EZ-In
L’esclusiva guarnizione 
angolare elimina la 
necessità e la difficoltà 
di centrare i documenti, 
garantendo sempre un 
posizionamento 
preciso.

Questa caratteristica 
adesso è disponibile di 
serie per tutte le pouch 
formato A3, A4 e A5.

Serie HeatSeal® organise/  
pouch pre-forate
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Plastificazione - Pouch

HeatSeal® anti UV Formato A4

HeatSeal® High Speed Formato 
A4

HeatSeal® Carta d’identità/  
tessera di riconoscimento

HeatSeal® HighSpeed Formato A4
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 75 mic, 150 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 3747347
2 x 80 mic, 160 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 IB049033
2 x 100 mic, 200 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 3747525
2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 216 x 303 100 3747348

HeatSeal® anti UV Formato A4
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 150 mic, 300 mic in 
totale Lucida 217 x 303 100 IB611032

HeatSeal® Carta d’identità/carta di credito
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 54 x 86 100 3740300
2 x 175 mic, 350 mic in 
totale Lucida 54 x 86 100 –
2 x 250 mic, 500 mic in 
totale Lucida 54 x 86 100 3740430

HeatSeal® Carta d’identità/scheda
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 59 x 83 100 3740426

HeatSeal® Carta d’identità/biglietto da visita
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 60 x 90 100 3743157

HeatSeal® Carta d’identità/tessera
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 63 x 98 100 3747245

HeatSeal® Carta d’identità/Etichetta bagagli con foro
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 64 x 108 100 3740433

HeatSeal® Carta d’identità/tessera di riconoscimento
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 65 x 95 100 3740301
2 x 250 mic, 500 mic in 
totale Lucida 65 x 95 100 3740432

HeatSeal® Carta d’identità/Badge
Descrizione Finitura Dimensione Quantità confezione Codice prodotto

2 x 125 mic, 250 mic in 
totale Lucida 67 x 98 100 3743177
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Quando la produttività incontra la creatività

Volumi elevati, vari formati, cicli di lavoro continui. Le 
macchine per plastificazione a bobina GBC® nascono 
per soddisfare le esigenze di copisterie, uffici e scuole. 
La plastificazione a bobina offre infinite possibilità per 
le applicazioni più svariate, più ampie o più lunghe, e 
garantisce ottimi risultati in tempi ristretti. GBC offre 
un'ampia gamma di pellicole a caldo e a freddo tra 
cui scegliere per ottenere una finitura esclusiva e 
personalizzata.

Plastificazione a bobina 
macchine e consumabili

Catena 65
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Plastificazione a bobina

Ultima 35 EZload®

Plastificatrice a bobina da 305mm
RollSeal® Ultima 35 EZload® è una plastificatrice a bobina di ultima 
generazione. Il design brevettato EZload® semplifica e riduce i 
tempi di caricamento della pellicola impedendo qualunque errore di 
inserimento.  

Caratteristiche aggiuntive

• Una plastificatrice a bobina A3 facile da usare, rapida e flessibile, con le 
esclusive funzioni e i vantaggi della tecnologia 
EZload®

• Larghezza di plastificazione massima A3 (305 mm), tutte le lunghezze

• Per pellicola da 42,5 micron a 250 micron (500 in totale)

• Temperatura variabile

• Velocità fissa, velocità elevata 1m/min

• Tecnologia esclusiva EZload®

• Tecnologia di riscaldamento a ceramica + 4 rulli motorizzati

• Spie accensione e spia macchina pronta

• Taglierina manuale per la pellicola in uscita

Ultima 35 
EZload® è 
progettata per 
l’uso con la 
pellicola GBC 
EZload.  
Pag. 45

 Tempo di riscaldamento  1 Minuto

 Velocità di plastificazione  1000mm/min
  1 foglio A4 - 13 secondi
  1 foglio A3 - 18 secondi

 Controllo temperatura  Variabile

 Controllo della velocità  Fisso

 Massima dimensione documenti  A3

 Taglierina integrata  Sì

 Dimensioni (P x L x A) 430 x 460 x 230

 Peso 1 min
 Codice prodotto  1701660 (UK) 
  1701640 (UE)
   1701670 (CH) 

Specifiche
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 Tempo di riscaldamento (min)  10

 Velocità variabile  60 - 300cm/min

 AutoSpeed  Sì

 Pellicole supportate Nap I; Nap II 
   Spessore pellicola  Fino a 75 micron 
   Larghezza pellicola  Fino a 685mm 
   Pellicola principale Standard da 1” (25mm)  Sì 
   Ultima 65 EZload® Film  Sì

 Spia luminosa macchina pronta  Sì

 Pulsante di arresto  Sì

 Taglierina posteriore  Sì

 Contatore metraggio  Sì

 Funzione reverse  Sì

 Standby 
   per risparmio energetico  dopo 2 ore di inutilizzo 
   Spegnimento automatico  dopo 3 ore di inutilizzo

 Garanzia 1 anno

 Dimensioni (mm)  889 L x 533 A x 355 P

 Peso  50,3 kg

 Alimentazione  230V, 50/60Hz

 Sicurezza  CE, GS, TUV

Specifiche

Ultima® 65 
La plastificatrice Ultima 65®, un prodotto molto amato dalle 
scuole, oggi funziona meglio che mai. Grazie alla tecnologia 
della pellicola EZload® abbinata al caricamento standard, è 
praticamente impossibile commettere errori. Le bobine EZLoad® 
sono facili da caricare correttamente già dal primo utilizzo, 
riducendo notevolmente il rischio di accumuli di pellicola. Ultima 
65 è la soluzione perfetta per la plastificazione di qualsiasi tipo di 
materiale, dai poster alle foto di classe.

Caratteristiche aggiuntive

• Il ripiano ribaltabile e la protezione termica consentono un accesso più 
agevole durante la sostituzione della pellicola, senza la necessità di 
rimuovere il ripiano

• Le nuove bobine Ultima 65 EZload® sono facili da caricare e rendono 
l’inserimento della pellicola facile e intuitivo

• I montanti AutoGrip per le bobine con pellicola Standard semplificano la 
rimozione e l'inserimento della pellicola

• La funzione AutoSpeed garantisce una finitura di qualità ed elimina ogni 
dubbio sulla velocità da impostare

• L’interruttore aggiuntivo sul retro della macchina consente all’utente di 
visualizzare i fogli plastificati e arrestare facilmente la macchina

• Il pannello intuitivo con ampi pulsanti Run, Stop e Reverse consente un 
perfetto controllo della macchina in ogni passaggio

• I ganci rimovibili dei montanti sul retro della macchina riducono il rischio 
di accumuli di pellicola e creano lo spazio necessario per alloggiare i 
montanti AutoGrip

NUOVA
e

MIGLIORATA

 Codice prodotto 1712000
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Serie GBC Catena

Plastificatrici a caldo e a freddo
La serie di plastificatrici a bobina Catena è stata progettata per offrire soluzioni di plastificazione e montaggio 
flessibili usando vari tipi di pellicole a caldo e a pressione (a freddo). Catena è disponibile in due versioni. Catena 
35 per stampe fino al formato A3 e Catena 65 per stampe fino al formato A1.

Catena 35
Catena 35 nasce per affrontare i lavori più impegnativi con facilità, 
versatilità ed efficienza impareggiabili. Grazie alle dimensioni ridotte, 
questo modello nuovo e migliorato plastifica e monta pannelli larghi 
fino a 330mm senza occupare troppo spazio in ufficio, a scuola o 
nelle piccole copisterie. Inoltre, la distanza di montaggio di 6 mm 
rende il montaggio sul mandrino rapido e semplice.
Dotata di nuove caratteristiche, tra cui il design aperto, il ripiano 
ribaltabile, AutoSpeed e le impostazioni programmabili, Catena 35 
oggi è più intuitiva che mai, anche per chi la usa per la prima volta.

Caratteristiche aggiuntive

• Progettata per la plastificazione a caldo e il montaggio

• Monta pannelli di spessore fino a 6mm

• Il kit rewind facoltativo separa il rivestimento della pellicola e consente 
l’uso di pellicole PSA per applicazioni a freddo

• Temperatura regolabile fino a 149°C

• Velocità di plastificazione variabili da 30-300cm al minuto

• I montanti AutoGrip, leggeri e in alluminio, semplificano la rimozione e 
l'inserimento della pellicola

• La taglierina posteriore facilita la rifinitura dei documenti dopo la 
plastificazione 

• Il ripiano ribaltabile e la protezione termica consentono un accesso più 
agevole durante la sostituzione della pellicola

• Grazie alle dimensioni compatte, è la soluzione ideale anche nei casi in 
cui lo spazio a disposizione è limitato

 Tempo di riscaldamento (min)  10

 Velocità variabile  30 - 300cm/min

 Pellicole supportate 
   Spessore pellicola  Fino a 250 micron 
   Larghezza pellicola  Fino a 330mm 
   Dimensione mandrino   25mm (compresa), 57mm 

(facoltativa)

 Tipo di pellicola  
   Termica  Nap I; Nap II;  
  PET/LDPE; PET/EVA 
   A freddo  PSA (con kit rewind opzionale) 

 Interruttore posteriore  Sì

 Taglierina posteriore  Sì

 Ventola  No

 Spia luminosa macchina pronta  Sì

 Display temperatura  Sì

 Pre-impostazione temp. programmabile Sì

 Standby 
   per risparmio energetico  dopo 2 ore di inutilizzo 
   Spegnimento automatico  dopo 3 ore di inutilizzo

 Kit rewind Opzionale

 Garanzia 1 anno

 Dimensioni (mm)  608 L x 365 A x 566 P

 Peso  34,9 kg

 Alimentazione  230V, 50/60Hz

Specifiche

NUOVA
e

MIGLIORATA

 Codice prodotto 1712001
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Catena 65
Catena 65 nasce per affrontare i lavori più impegnativi 
con facilità, versatilità ed efficienza impareggiabili. Questo modello, 
nuovo e migliorato, plastifica e monta pannelli larghi fino a 685mm, 
la scelta ideale per piccole copisterie, università e grandi uffici. 
Inoltre, la distanza di montaggio di 6 mm rende il montaggio sul 
mandrino rapido e semplice. Dotata di nuove caratteristiche, tra cui 
il design aperto, il ripiano ribaltabile, AutoSpeed e le impostazioni 
programmabili, Catena 65 oggi è più intuitiva che mai, anche per chi 
la usa per la prima volta.

Caratteristiche aggiuntive

• Materiale fino al formato A1 (max 685mm) Progettata per la 
plastificazione a caldo e il montaggio

• Monta pannelli di spessore fino a 6mm

• Il kit rewind facoltativo separa il rivestimento della pellicola e consente 
l’uso di pellicole PSA per applicazioni a freddo

• Temperatura regolabile fino a 149°C

• Velocità di plastificazione variabili da 30-300cm al minuto

 Tempo di riscaldamento (min)  10

 Velocità variabile  30 - 300mm/min

 Pellicole supportate 
   Spessore pellicola  Fino a 250 micron 
   Larghezza pellicola  Fino a 685mm 
   Dimensione mandrino  25mm (incluso) 
   57mm (con adattatore mandrino 

opzionale)

 Tipo di pellicola  
   Termica  Nap I; Nap II;  
  PET/LDPE; PET/EVA 
   A freddo  PSA (con kit rewind opzionale) 

 AutoSpeed  Sì

 Avanzamento/reverse lento  Sì

 Interruttore posteriore  Sì

 Taglierina posteriore  Sì

 Ventola  Sì

 Spia luminosa macchina pronta  Sì

 Display temperatura  Sì

 Pre-impostazione temp. programmabile Sì

 Standby 

   per risparmio energetico  dopo 2 ore di inutilizzo 

   Spegnimento automatico  dopo 3 ore di inutilizzo

 Kit rewind Opzionale

 Garanzia 1 anno

 Dimensioni (mm)  889 x 356 x 533

 Peso  50,3 kg

 Alimentazione  230V, 50/60Hz

Specifiche

NUOVA
e

MIGLIORATA

 Codice prodotto 1712002
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Plastificazione a bobina

Ricambi per plastificazione a bobina 
Pellicola GBC EZload® 
Da usare specificamente con AutoUltima Pro e Ultima 35 EZload®.

Caratteristiche aggiuntive

• Il rullo superiore e inferiore sono facili da individuare: si evita così che la colla 
finisca sull’elemento riscaldante

• Sistema “plug and play”: caricamento/scaricamento rapido grazie alle prese 
incorporate sui rulli

• Risparmio di tempo: non è necessario centrare la bobina per inserirla

Pellicola GBC EZload® 
Per uso specifico con GBC Ultima 65 (2017>).

Caratteristiche aggiuntive

• Le bobine di pellicola EZload® sono contraddistinte da colori specifici per rendere 
il caricamento della pellicola più facile e intuitivo

• Le bobine sono facili da caricare correttamente già dal primo utilizzo, riducendo 
notevolmente il rischio di accumuli di pellicola e adesivo sui rulli.

GBC NAP I  Pellicola per la scuola 
Una pellicola trasparente di ottima qualità e dal prezzo conveniente. Ideale 
per l’uso occasionale.

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Dimensione 
mandrino

Dimensione 
confezione Codice prodotto

305mm - da usare con AutoUltima Pro e Ultima 35 EZload

42,5 micron Lucida 305mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400919EZ

42,5 micron Opaca 305mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400923EZ

75 micron Lucida 305mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400927EZ

75 micron Opaca 305mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400713EZ

75 micron Opaca/Lucida 305mm 75m 1” (25,4mm) 2 3200202EZ

125 micron Lucida 305mm 60m 1” (25,4mm) 2 3400931EZ

125 micron Opaca 305mm 60m 1” (25,4mm) 2 3200201EZ

175 micron Lucida 305mm 30m 1” (25,4mm) 2 3200200EZ

250 micron Lucida 305mm 30m 1” (25,4mm) 2 3400935EZ

635mm - da usare con Pinnacle 27 EZload

42,5 micron Lucida 635mm 152m 1” (25,4mm) 2 4400553

75 micron Lucida 635mm 75m 1” (25,4mm) 2 4400554

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Dimensione 
mandrino

Dimensione 
confezione Codice prodotto

635mm - da usare con GBC Ultima 65      

42,5 micron Lucida 635mm 150m 1” (25,4mm) 2 5500553

75 micron Lucida 635mm 75m 1” (25,4mm) 2 5500554

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Dimensione 
mandrino

Dimensione 
confezione Codice prodotto

635mm - da usare con GBC Ultima 65

38 micron Lucida 635mm 150m 1” (25,4mm) 2 3200293



53

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Dimensione 
mandrino

Dimensione 
confezione Codice prodotto

DOPPIA LUNGHEZZA

Lucida 635mm 120m 2-1/4” (57mm) 2 42300075

Nap-Lam® II 
Pellicola trasparente di alta qualità. Facile da usare con una temperatura 
operativa di circa 100°C–110°C (in base allo spessore della pellicola). 
Garantisce un’ottima forza di adesione su materiali dalle superfici porose 
e inchiostri poco coprenti, in grado di resistere a temperature superiori. 
Ideale per la plastificazione di stampe elettrostatiche e altre stampe di 
grandi formati. Applicazioni ideali: manuali di formazione, progetti, articoli, 
materiale didattico e certificati.

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Dimensione 
mandrino

Dimensione 
confezione Codice prodotto

LUNGHEZZA SINGOLA

38 micron Lucida 305mm 150m 1" (25mm) 2 3400290

Lucida 330mm 150m 1” (25mm) 2 3400291

Lucida 457mm 150m 1” (25mm) 2 3400292

Lucida 635mm 150m 1” (25mm) 2 3400293

42,5 micron Lucida 305mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400919

Lucida 317mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400918

Lucida 330mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400304

Lucida 457mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400920

Lucida 635mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400921

Lucida 940mm 150m 2-1/4” (57mm) 1 3400306

Lucida 1040mm 150m 2-1/4” (57mm) 1 3400308

42,5 micron Opaca 305mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400923

Opaca 317mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400940

Opaca 330mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400305

Opaca 457mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400924

Opaca 635mm 150m 1” (25,4mm) 2 3400925

Opaca 940mm 150m 2-1/4” (57mm) 1 3400307

Opaca 1040mm 150m 2-1/4” (57mm) 1 3400309

75 micron Lucida 305mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400927

Lucida 317mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400942

Lucida 330mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400310

Lucida 457mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400928

Lucida 635mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400929

Lucida 940mm 75m 2-1/4” (57mm) 1 3400312

Lucida 1040mm 75m 2-1/4” (57mm) 1 3400314

75 micron Opaca 305mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400713

Opaca 317mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400714

Opaca 330mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400311

Opaca 457mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400724

Opaca 635mm 75m 1” (25,4mm) 2 3400725

Opaca 940mm 75m 2-1/4” (57mm) 1 3400313

Opaca 1040mm 75m 2-1/4” (57mm) 1 3400315

125 micron Lucida 305mm 60m 1” (25,4mm) 2 3400931

Lucida 317mm 60m 1” (25,4mm) 2 3400939

Lucida 457mm 60m 1” (25,4mm) 2 3400932

Lucida 635mm 60m 1” (25,4mm) 2 3400933

Lucida 940mm 60m 2-1/4” (57mm) 1 3400316

Lucida 1040mm 60m 2-1/4” (57mm) 1 3400317

250 micron Lucida 305mm 30m 1” (25,4mm) 2 3400935

Lucida 635mm 30m 1” (25,4mm) 2 3400937

Lucida 1040mm 30m 2-1/4” (57mm) 1 3400318
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Plastificazione formato grande

Pellicola per plastificazione formato grande 
Qualità migliore e di grandi dimensioni

Possono essere realizzate anche dimensioni speciali su richiesta

La soluzione perfetta 
per le vostre esigenze, 
con un’ampia scelta 
di pellicole a caldo e a 
freddo e di adesivi di 
montaggio.
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Lucida

Opaca

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Codice prodotto

38 micron Lucida 965mm 300m 45400575

Lucida 1040mm 300m 45400600

Lucida 1295mm 300m 45400625

Lucida 1400mm 300m 45400650

Lucida 1560mm 300m 45400700

75 micron Lucida 965mm 150m 45000575

Lucida 1040mm 150m 45000600

Lucida 1400mm 150m 45000650

Lucida 1560mm 150m 45000700

125 micron Lucida 965mm 120m 45100575

Lucida 1040mm 120m 45100600

Lucida 1295mm 120m 45100625

Lucida 1400mm 120m 45100650

Lucida 1560mm 120m 45100700

250 micron Lucida 1040mm 60m 45300600

Lucida 1295mm 60m 45300625

Lucida 1400mm 60m 45300650

Spessore Finitura Larghezza Lunghezza Codice prodotto

38 micron Opaca 965mm 300m 4400371

Opaca 1040mm 300m 4400500

Opaca 1295mm 300m 4400662

Opaca 1400mm 300m 4400664

75 micron Opaca 965mm 150m 4400665

Opaca 1040mm 150m 4400666

Opaca 1400mm 150m 4400669

125 micron Opaca 965mm 120m 4400670

Opaca 1040mm 120m 4400671

Opaca 1295mm 120m 4400672

Opaca 1400mm 120m 4400673

Pellicole a caldo Octiva® 
Octiva™ Standard
Pellicole termiche a base di poliestere studiate appositamente per le stampe a getto 
d'inchiostro ed elettrostatiche di grandi dimensioni. La rigidità superiore e l'elevata trasparenza 
di queste pellicole le rendono la soluzione ideale per proteggere le immagini e soddisfare le 
esigenze del mercato delle stampe digitali a colori. Garantiscono ottima protezione, chiarezza 
e rigidità alle immagini digitali e le applicazioni a colori. Ideale per: avvisi, cartoline, stand 
pubblicitari, menù e fotografie.

Spessore Larghezza mm Lunghezza mm M2 totali Codice prodotto

75 micron 880mm 150m 132 43405210

965mm 150m 144,75 43405220

1040mm 150m 156 43405230

1400mm 150m 210 43405250

125 micron 965mm 120m 115,8 43405265

1040mm 120m 124,8 43405275

1400mm 120m 168 43405295

Octiva® Lo-Melt Ultra Matt
Octiva Ultra Matt è la pellicola in poliestere dalla finitura più opaca disponibile sul mercato, dotata 
di una superficie antigraffio ultra resistente grazie allo speciale substrato coestruso. 
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Spessore Larghezza mm Lunghezza mm M2 totali Codice prodotto

75 micron 1040mm 150m 156 43400330

1400mm 150m 210 43400350

125 micron 1040mm 120m 124,8 43400370

1400mm 120m 168 43400390

*PreLume® è un additivo che illumina le stampe senza ingiallire. È un marchio registrato di Utopia Digital Technologies, Inc.

Pellicola Octiva® Lo-Melt® 
Octiva® Lo-Melt ha una bassa temperatura di fusione (80°c) ed è pensata 
specificamente per stampe a getto d'inchiostro sensibili al calore. Un prodotto 
ideale per gli allestitori di stand, gli studi che effettuano stampe digitali, i negozi 
di fotografia e le copisterie. Applicazioni tipiche: Cartelloni, stampe avvolgibili, 
pubblicità, poster e grafiche per fiere.

Octiva® Lo-Melt PreLume®* Gloss

Spessore Larghezza mm Lunghezza mm Codice prodotto

125 micron 880mm 50m 43200200G

1040mm 50m 43200250G

125 micron 880mm 100m 5100056G

1040mm 100m 5100079G

GBC Octiva Deep Crystal
Pellicola frontale antiriflesso e antigraffio, ideale per banner e creazioni espositive; 
l’adesivo termico si attiva a una temperatura di 75-85°C.

Spessore Larghezza mm Lunghezza mm Codice prodotto

75 micron 1040mm  100m 43213230

125 micron 880mm 50m 4401759

125 micron 1040mm 50m 4401758

Spessore Larghezza mm Lunghezza mm Codice prodotto

125 micron 880mm 50m 43200220

1040mm 50m 43200230

250micron 880mm 50m 43200320

1040mm 50m 43200330

Octiva® Lo-Melt Textured Satin
La pellicola Octiva® LM Textured Satin ha una finitura semi-opaca dalla superficie 
cristallina antiriflesso. Ottima per applicazioni in ambienti molto illuminati, come le 
grafiche fieristiche o cartelli all’interno di negozi.

Octiva® Lo-Melt Light Barrier
Una pellicola termica bianca antigraffio con uno strato in alluminio all’interno che 
consente di bloccare completamente il passaggio della luce (opacità al 95%) dietro 
il materiale stampato.
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Spessore Larghezza mm  Lunghezza mm m2 totali  Codice prodotto

70 micron 1040mm  50m 52,00 43006911

1395mm 50m 69,75 43006921

Spessore Larghezza mm  Lunghezza mm m2 totali  Codice prodotto

75 micron 1040mm 50m 52,00 43006951

1395mm 50m 69,75 43006961

1550mm 50m 77,50 43006966

Pellicole a freddo Arctic®

Le pellicole a freddo Arctic® sono la scelta ideale per le stampe a getto di inchiostro 
sensibili al calore. Scegliete la pellicola più adatta alle vostre applicazioni da 
posizionare all’interno, all’esterno o temporaneamente all’esterno.

Arctic® HV Gloss
Pellicole a freddo di alta qualità, ideali per le stampe a getto di inchiostro sensibili al 
calore. Il rivestimento delle pellicole Arctic è in carta stabilizzata e rivestita in silicone 
su entrambi i lati. 

Arctic® HV Satin-Matt 75 micron
Una pellicola a freddo di alta qualità pensata per l’uso frequente e volumi elevati. La 
pellicola in PVC è stabilizzata ai raggi UV, prolunga la durata dei materiali stampati e 
può essere utilizzata per stampe a getto d'inchiostro, fotografiche e digitali. 
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Spessore Finitura Larghezza Lunghezza m2 totali Codice prodotto

70 micron Lucida 1040mm 50m 52,00 43016720

Lucida 1370mm 50m 68,50 43016735

Lucida 1530mm 50m 76,50 43016760

Opaca 1040mm 50m 52,00 43016820

Opaca 1395mm 50m 68,50 43016835

Opaca 1550mm 50m 86,50 43016860

Arctic® Universal
Arctic Universal è una pellicola a freddo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo; è 
disponibile in versione lucida e opaca, e adatta all’uso all’interno e all’esterno per 
applicazioni temporanee. Questa pellicola è composta da un carrier in PVC e un 
adesivo a solvente.

Arctic® Sand 80 micron
Arctic® Sand è un’ottima pellicola antiriflesso per applicazioni in luoghi luminosi. 
Ha una finitura semi-opaca e una superficie cristallina. Arctic® Sand è un prodotto 
di alta qualità ed è studiato specificamente per applicazioni grafiche. 

Arctic® Light Crystal 125 micron
La Light Crystal da 125 micron è una pellicola autoadesiva frontale antiriflesso 
e antigraffio dalla finitura strutturata. È realizzata in PVC e offre elevata stabilità 
dimensionale, molto importante per le applicazioni avvolgibili. Grazie all’apposito 
adesivo high-tack, questa pellicola di copertura è ideale da abbinare a una 
pellicola in poliestere bianco stampabile. 

Spessore Larghezza  Lunghezza m2 totali Codice prodotto

80 micron 1040mm 50m 52,00 43013020

1370mm 50m 68,50 43013040

1530mm 50m 76,50 43013060

Spessore Larghezza mm Lunghezza mm m2 totali Codice prodotto

125 micron 880mm 100m 88,00 43006505

1040mm 100m 104,00 43006520

Pellicole a freddo Arctic®

Le pellicole a freddo Arctic® sono la scelta ideale per le stampe a getto di inchiostro 
sensibili al calore. Scegliete la pellicola più adatta alle vostre applicazioni da 
posizionare all’interno, all’esterno o temporaneamente all’esterno.
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Arctic® Dura Mount
Una pellicola sottilissima, ideale per un montaggio quasi invisibile su superfici 
particolarmente lisce. È una pellicola a base di poliestere di alta qualità, con 12 
micron di spessore, stabilizzata agli UV, rivestita con un adesivo permanente a pH 
neutro, priva di solventi su entrambi i lati, e in grado di mantenere l’elasticità nel 
tempo. La base di carta è rivestita in silicone e stabilizzata su entrambi i lati.

Spessore  Larghezza mm Lunghezza mm m2 totali  Codice prodotto

12 micron 1040mm 50m – 5100026

1395mm 50m – 5100028

1550mm 50m – 5100029

Arctic® Dura Mount EC
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Finitura di stampe digitali

Pellicole GBC Digital
GBC OPP
GBC OPP - Una pellicola studiata per la plastificazione ad alta velocità e per le 
finiture mono o bilaterali.

Spessore Finitura Larghezza mm Lunghezza mm Codice prodotto

24 micron Lucida 315 3000 4401869

Lucida 350 3000 4401871

Lucida 490 3000 4401877

Lucida 495 3000 4401878

Lucida 640 3000 4401881

Lucida 695 3000 4401882

27 micron Opaca 315 3000 4401883

Opaca 350 3000 4401885

Opaca 490 3000 48321110P

Opaca 495 3000 4401891

Opaca 640 3000 4401841

Opaca 695 3000 4401842

GBC Digital OPP
GBC Digital OPP - GBC Digital OPP, disponibile in versione lucida e opaca, unisce 
l’esclusiva pellicola OPP di alta qualità a uno speciale adesivo digitale. 

Spessore Finitura Larghezza mm Lunghezza mm Codice prodotto

30 micron Lucida 315 1000 44200315

Lucida 440 1000 44200440

Lucida 495 1000 4400284

32 micron Opaca 315 1000 4400285

Opaca 440 1000 5100116

Opaca 495 1000 4400288
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1. Non usare mai oggetti appuntiti per 
pulire i rulli. Funziona meglio una gomma 
per cancellare. Pulire i rulli dai residui 
adesivi quando i rulli sono ancora caldi e 
l’adesivo è morbido.

2. Caricare la nuova pellicola quando la 
macchina è calda, attaccando la nuova 
bobina alla pellicola precedente.  In 
questo modo si elimina la necessità di 
utilizzare il cartoncino di inserimento.

3. Se si formano delle piccole bolle d’aria 
o un effetto “appannato”, significa che 
il calore è insufficiente. In questo caso, 
aumentare la temperatura o ridurre la 
velocità, o entrambe le cose.

4. Le stampe a getto d'inchiostro devono 
asciugare per almeno un'ora prima di 
essere plastificate.

5. Stampare le immagini a getto 
d'inchiostro su carta opaca (anziché 
lucida) consente alla pellicola di aderire 
meglio alla stampa.

6. Le deformazioni o pieghe sui prodotti 
plastificati possono essere causate dalle 
seguenti situazioni:

a. La tensione del freno della pellicola 
potrebbe essere troppo lenta.

b. I mandrini portautensili sono usurati o 
posizionati in modo errato.

c. La velocità impostata è troppo elevata.

d. La pellicola è inserita in modo errato.

7. A volte può capitare qualche incidente. 
Se la pellicola si accumula sui rulli, 
invertire immediatamente la direzione 
della plastificatrice. Quindi tirare 
lentamente la pellicola in eccesso dalla 
parte frontale della plastificatrice. 

8.  Se si creano onde o increspature 
sul prodotto finale, probabilmente la 
temperatura è troppo alta. Ridurre 
il calore e accendere le ventole di 
raffreddamento (se presenti). 

9.  Quando si montano i pannelli:

a.  Non arrestare la plastificatrice mentre 
il pannello è sotto i rulli, poiché 
potrebbe causarne l'ammaccatura.

b. Quando si applica Dura Mount, 
mantenere sempre i rulli a temperatura 
ambiente per evitare la deformazione 
del pannello.

10. AccuShield Clear (Catena 65 e versioni 
superiori): far scorrere sempre la carta 
Kraft sulla parte inferiore per evitare il 
trasferimento di adesivo sul rullo inferiore.

11. Desiderate due finiture diverse senza 
cambiare pellicola? Caricare la pellicola 
lucida in alto e quella opaca in basso. 
Quindi girare semplicemente la stampa 
sotto sopra per avere una finitura opaca.

12. Per evitare deformazioni, conservare le 
schede adesive termiche pre-rivestite 
nella loro confezione di spedizione e 
utilizzarle entro due o tre giorni.

13. Le bobine di pellicola superiore e inferiore 
devono avere la stessa larghezza per 
evitare di danneggiare i rulli.

14. Utilizzare una lastra pilota o un pezzo 
di lastra in schiuma di scarto quando si 
avvia il processo di montaggio; in questo 
modo si eviterà di schiacciare il bordo 
del materiale montato.

15. Le lastre pilota possono essere utilizzate 
più volte.

16. Finiture pellicola:

a. Lucida: aspetto brillante e a specchio, 
aumenta la definizione dei colori e 
la nitidezza per un impatto visivo 
straordinario.

b. Brillante: dona un tocco di lucentezza 
per un colore più ricco, e dalla una 
finitura semi-riflettente che aumenta il 
contrasto e riduce i bagliori.

c. Opaca: una finitura opaca antiriflesso 
che rende i colori più profondi e 
nasconde le imperfezioni; perfetta per 
le immagini posizionate sotto la luce 
diretta.”

Guida per una 
plastificazione impeccabile
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Caratteristiche aggiuntive

• Basta inserire il materiale, girare la manopola, strappare e rimuovere la 
pellicola protettiva. E il gioco è fatto! 

• Manuale, ecosostenibile e con taglierina rimovibile e sostituibile

• L'adesivo ad alta resistenza abbinato ai rulli ad alta pressione migliora 
sia la qualità di trasferimento che quella di incollaggio.

• La plastificazione a freddo consente di rifilare e tagliare i documenti 
senza che la pellicola si sollevi o si rovini

• Le plastificatrici Pro non sono pre-caricate per consentire agli utenti di 
configurare liberamente la macchina in base alle proprie esigenze

Sistemi di finitura dei documenti 
completi e professionali. 
Plastifica, applica pellicole 
adesive o entrambe le cose 
senza calore, odori e tempi di 
attesa.

XM1255
Plastificatrice a freddo 12” e applicatore adesivo

Xyron® XM1255 è una plastificatrice a freddo (sensibile alla pressione) che offre tre soluzioni in un unico 
prodotto facile da usare. Plastifica, applica la pellicola adesiva o entrambe le cose su documenti di 
larghezza fino a 30 cm. L'adesivo ad alta resistenza abbinato ai rulli ad alta pressione migliora sia la 
qualità di trasferimento che quella di incollaggio. Il processo non richiede calore, eliminando così odori, 
inconvenienti e tempi di riscaldamento. Xyron® 1255 rende facile e veloce l'applicazione di pellicole 
adesive su mock-up, storyboard o composizioni di vario genere. Perfetta per l’uso a casa, a scuola, in 
ufficio e in qualsiasi altro ambiente.

Plastificazione a freddo 
L'adesivo resistente abbinato ai 
rulli ad alta pressione consente di 
ritagliare direttamente i bordi del 
materiale rivestito, senza il rischio di 
sollevare o rovinare la pellicola.

Niente calore e niente 
inconvenienti 
Plastifica all’istante senza attendere 
nessun tempo di riscaldamento.

Ecologica 
Priva di acidi, non tossica, non 
richiede ventole o cabine di 
verniciatura.

Da un margine all’altro 
Si può usare per ricoprire prodotti 
di larghezza fino a 160cm.

 Ingombro 10.5” x 13” x 15” (26,7cm x 33cm x 38,1cm)

 Peso/peso lordo 14,75lbs (6,6kg) / 18.25lbs (8,2kg) 

 Spessore documento (max) 0,125” (3,2mm)

 Larghezza documento finito (max) 11,75” (29,8cm) 

 Alimentazione Nessuna

 Taglierina Rimovibile e sostituibile

 Codice prodotto 23651 

Specifiche
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Numero 
articolo Descrizione prodotto Lunghezza 

materiale
Larghezza 
materiale

Spessore 
complessivo 
plastificato e 

adesivo  
(per lato)

Spessore 
adesivo di 
montaggio

pH adesivo

Resistenza 
adesivo  

di montaggio 
(1:10; 10-elevata)

Certificato 
PAT

 Set bobine applicazione adesivo

 23621 High-Tack permanente 100’ 
(30,5m)

12” 
(30,5cm) N/A 0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 10 Sì

 23623 Standard permanente 100’ 
(30,5m)

12” 
(30,5cm) N/A 0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 8 Sì

 23624 Riposizionabile 100’ 
(30,5m)

12” 
(30,5cm) N/A 1,1mil 

(27,9mic) Privo di acidi 3 Sì

 Cartucce per plastificazione

 623451 Plastificazione Standard bilaterale 150’ 
(95,7m)

12” 
(30,5cm)

2.7mil 
(67,5mic) N/A Privo di acidi N/A Sì

 Un lato plastificato/un lato con adesivo

 23625
1 lato Plastificazione Standard 

1 lato Adesivo High-Tack
100’ 

(30,5m)
12” 

(30,5cm)
2,7mil 

(67,5mic)
0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 10 Sì

 62621
1 lato Plastificazione Standard 
1 lato Adesivo riposizionabile

100’ 
(30,5m)

12” 
(30,5cm)

2,7mil 
(67,5mic)

1,1mil 
(27,9mic) Privo di acidi 3 Sì

Tipologie di bobine disponibili
Descrizione prodotti

 Adesivo High-Tack permanente: Un adesivo estremamente resistente 
che aderisce subito in modo permanente alla maggior parte delle 
superfici. Aderisce all'istante e non si scolla. Privo di acidi.

 Adesivo Standard permanente: Un adesivo piuttosto resistente che 
aderisce subito in modo permanente alla maggior parte delle superfici. 
Può essere applicato sulle superfici, rimosso rapidamente e sostituito. 
Privo di acidi.

 Adesivo riposizionabile: Consente il riposizionamento del materiale in 
qualsiasi momento. Facile da rimuovere da vetro, pareti, carta e molte 
altre superfici. Privo di acidi.

 Plastificazione Standard: Una pellicola lucida adatta a svariate 
superfici. Adesione superiore. Compatibile con la maggior parte dei 
materiali. Privo di acidi.

 Combo – Plastificazione/Adesivo: Usa uno dei prodotti laminati 
descritti sulla superficie superiore e uno degli adesivi descritti sulla 
superficie inferiore. Privo di acidi.



Sistemi di finitura dei documenti 
completi e professionali. 
Plastifica, applica pellicole 
adesive o entrambe le cose 
senza calore, odori e tempi di 
attesa.
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Caratteristiche aggiuntive

• Basta inserire il materiale, girare la manopola, strappare e rimuovere la 
pellicola protettiva. E il gioco è fatto!

• Manuale, ecosostenibile e con taglierina rimovibile e sostituibile 

• L'adesivo ad alta resistenza abbinato ai rulli ad alta pressione migliora 
sia la qualità di trasferimento che quella di incollaggio.

• La plastificazione a freddo consente di rifilare e tagliare i documenti 
senza che la pellicola si sollevi o si rovini

• Le plastificatrici Pro non sono pre-caricate per consentire agli utenti di 
configurare liberamente la macchina in base alle proprie esigenze

XM 2500
Plastificatrice 25in

Xyron® XM2500 è una plastificatrice a freddo (sensibile alla pressione) che offre tre soluzioni in un 
unico prodotto facile da usare. Plastifica, applica la pellicola adesiva o entrambe le cose su documenti 
di larghezza fino a 63 cm. L'adesivo ad alta resistenza abbinato ai rulli ad alta pressione migliora sia 
la qualità di trasferimento che quella di incollaggio. Il processo non richiede calore, eliminando odori, 
pasticci e tempi di riscaldamento. Xyron® 2500 è perfetta per poster, cartelloni, mock-up, banner e 
insegne, pubblicità, espositori, tavole per presentazioni e molto altro ancora.

 Ingombro 18.5” x 28,125” x 15” (47cm x 71,4cm x 38,1cm)

 Peso/peso lordo 90lbs (40,8kg) / 105lbs (47,6kg) 

 Spessore documenti (max) 0.10” (2,5mm) fino a 3/16” rimuovendo il vassoio

 Larghezza documento finito (max) 25” (63,5cm) 

 Alimentazione Nessuna

 Taglierina Rimovibile e sostituibile

 Codice prodotto 23652

Specifiche

Plastificazione a freddo 
L'adesivo ad alta resistenza abbinato 
ai rulli ad alta pressione consente 
di ritagliare direttamente i bordi del 
materiale rivestito, senza il rischio di 
sollevare o rovinare la pellicola.

Niente calore e niente 
inconvenienti 
Plastifica all’istante senza attendere 
nessun tempo di riscaldamento.

Ecologica 
Priva di acidi, non tossica, non 
richiede ventole o cabine di 
verniciatura.

Da un margine all’altro 
Si può usare per ricoprire prodotti 
di larghezza fino a 160cm.
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Numero 
articolo Descrizione prodotto Lunghezza 

materiale
Larghezza 
materiale

Spessore 
complessivo 
plastificato e 

adesivo  
(per lato)

Spessore 
adesivo di 
montaggio

pH adesivo

Resistenza 
adesivo  

di montaggio 
(1:10; 10-elevata)

Certificato 
PAT

 Set bobine applicazione adesivo

 23627 High-Tack permanente 300’ 
(91,4m)

24.9” 
(63,4cm) N/A 0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 10 Sì

 23628 Riposizionabile 300’ 
(91,4m)

24,9” 
(63,4cm) N/A 0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 8 Sì

 Cartucce per plastificazione

 623450 Plastificazione Standard bilaterale 300’ 
(91,4m)

25,3” 
(64,3cm)

2,7mil 
(67,5mic) N/A Privo di acidi N/A Sì

 Un lato plastificato/un lato con adesivo

 23631
1 lato Plastificazione Standard 

1 lato Adesivo High-Tack
300’ 

(91,4m)
25,3” 

(64,3cm)
2,7mil 

(67,5mic)
0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 10 Sì

 623255
1 lato Plastificazione 

1 lato Adesivo riposizionabile
170’ 

(91,4m)
25,3” 

(64,3cm)
2,7mil 

(67,5mic)
0,6mil 

(15,2mic) Privo di acidi 3 Sì

Bobina di fornitura disponibile
Descrizione prodotti

 Adesivo High-Tack permanente: Un adesivo estremamente resistente 
che aderisce subito in modo permanente alla maggior parte delle 
superfici. Aderisce all'istante e non si scolla. Privo di acidi.

 Adesivo Standard permanente: Un adesivo piuttosto resistente che 
aderisce subito in modo permanente alla maggior parte delle superfici. 
Può essere applicato sulle superfici, rimosso rapidamente e sostituito. 
Privo di acidi.

 Adesivo riposizionabile: Consente il riposizionamento del materiale in 
qualsiasi momento. Facile da rimuovere da vetro, pareti, carta e molte 
altre superfici. Privo di acidi.

 Plastificazione Standard: Una pellicola lucida adatta a svariate 
superfici. Adesione superiore. Compatibile con la maggior parte dei 
materiali. Privo di acidi.

 Plastificazione sensibile alla stampa termica: Una pellicola lucida 
adatta all’uso su superfici sensibili alla stampa termica. Privo di acidi.

 Combo - Plastificazione/Adesivo: Usa uno dei prodotti laminati 
descritti sulla superficie superiore e uno degli adesivi descritti sulla 
superficie inferiore. Privo di acidi.



Distruzione intelligente 
per una generazione intelligente

La distruzione dei documenti contribuisce alla 
conformità al GDPR; i Distruggidocumenti 
Auto Feed rendono il lavoro più facile e veloce, 
consentendo di risparmiare il 98% del tempo 
rispetto alle macchine manuali.

Un distruggidocumenti Rexel è un 
distruggidocumenti intelligente. 

Rexel Auto+ SmarTech 600X / Auto+ 600X

• Funzione Auto Feed (inserimento automatico) per un massimo di 
600 fogli (80gsm) o 660 fogli (70gr/m)

• Livello di sicurezza P4 - Taglio a frammenti da 4x40mm

• Blocco di sicurezza con PIN a 4 cifre per chiudere i documenti 
sensibili nel vano Auto Feed

• Distrugge CD, carte di credito, punti metallici e graffette

Rexel Auto+ SmarTech 750X / Auto+ 750X
• Funzione Auto Feed (inserimento automatico) per un massimo 

di 750 fogli (80gsm) o 825 fogli (70gr/m)

• Livello di sicurezza P4 - Taglio a frammenti da 4x40mm

• Blocco di sicurezza con PIN a 4 cifre per chiudere i documenti 

sensibili nel vano Auto Feed

• Distrugge CD, carte di credito, punti metallici e graffette

Codice 
articolo  Descrizione                               

2103750EUS  Rexel Auto+ Distruggidocumenti SmarTe-
ch 750X 

2103750EU  Auto+ 750X 

2105903  Sacchetti in carta riciclabile (115L) 

40095  Sacchetti in plastica (175L) 

1760049  Lubrificante per distruggidocumenti 473ml 

Auto+ Distruggidocumenti SmarTech

750 600 300P4 P4P4

750 600 300P4 P4P4

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

Codice 
articolo Descrizione                               

2103500EUS Rexel Auto+ Distruggidocumenti SmarTech 
600X     

2103500EUA  Auto+ 600X 

2105902  Sacchetti in carta riciclabile (80L) 

40095  Sacchetti in plastica (175L) 

1760049  Lubrificante per distruggidocumenti 473ml

750 600 300P4 P4P4

750 600 300P4 P4P4

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO Codice 

articolo Descrizione                               

2103250EUS Rexel Auto+ Distruggidocumenti Smartech 
300X

2103250EU  Auto+ 300X 

1765029EU  Sacchetti in carta riciclabile (40L) 

40060  Sacchetti in plastica (40L)

2101948  Fogli lubrificati (confezione da 12) 

750 600 300P4 P4P4

750 600 300P4 P4P4

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

Rexel Auto+ SmarTech 300X / Auto+ 300X

• Funzione Auto Feed (inserimento automatico) per un massimo di 300 
fogli (80gsm) o 330 fogli (70gr/m)

• Livello di sicurezza P4 - Taglio a frammenti da 4x40mm

• Blocco di sicurezza con PIN a 4 cifre per chiudere i documenti sensibili 
nel vano Auto Feed

• Distrugge CD, carte di credito, punti metallici e graffette

*La distruzione dei documenti 
contribuisce alla conformità al GDPR
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Tecnologia Auto Feed
I distruggidocumenti ad alimentazione 
automatica consentono di caricare la carta da 
distruggere in una volta sola, senza dover inserire 
ogni documento manualmente 

Impila Chiudi Fatto
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Codice 
articolo Descrizione 

2103009EU Rexel RLWSFM9     

40014 Sacchetti in plastica (200L) 

Codice 
articolo Descrizione  

2103047EU Rexel RLWS47    

40014 Sacchetti in plastica (200L) 

Codice 
articolo Descrizione  

2103039EU Rexel RLWX39     

40014 Sacchetti in plastica (200L) 

Codice 
articolo Descrizione

2103026EU Rexel RLWM26    

40014 Sacchetti in plastica (200L) 

*La distruzione dei documenti 
contribuisce alla conformità al GDPR
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Distruggidocumenti ad ampia imboccatura

RLWM26 RLWX39

Rexel RLWSFM9
• Distrugge fino a 9 fogli per volta (80gr/mq)

• Livello di sicurezza P7 - Taglio super micro da 0.8x5mm

Rexel RLWM26
• Distrugge fino a 26 fogli per volta (80gr/mq)

• Livello di sicurezza P5 - Taglio micro da 1.9x15mm

Rexel RLWX39
• Distrugge fino a 39 fogli per volta (80gr/mq)

• Livello di sicurezza P4 - Taglio a frammenti da 4x40mm

Rexel RLWS47
• Distrugge fino a 47 fogli per volta (80gr/mq)

• Livello di sicurezza P2 - Taglio a strisce da 6mm

115L

LARGE
BIN CAPACITY

CONTINUOUS

OPERATION
AUTO

REVERSE

SELF
CLEANING

Codice articolo Modello

2105903 (115L) Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X

2105902 (80L) Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X

1765029EU (40L) Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X 

Codice 
articolo

Modello

2101949 Fogli lubrificati (confezione da 20)

2101948 Fogli lubrificati (confezione da 12)

Adatti per i modelli Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X

Codice 
articolo

Modello

1760049 Lubrificante per distruggidocumenti 473ml

Adatto per i modelli Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X, 
Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X

Sacchetti riciclati
• Realizzati con materiale riciclabile per poter 

essere gettati via con la carta una volta pieni

Fogli lubrificati
• Il modo più semplice per lubrificare il 

distruggidocumenti Rexel consiglia di utilizzare 
un foglio lubrificante dopo due o tre svuotamenti 
del cestino

Lubrificante
• Per macchine di dimensioni superiori con 

funzionalità di autolubrificazione  I flaconi sono 
disponibili in formati da 473ml o 1 litro.
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