
Brossuratrice 
City 4000



Wohlenberg offre alla clientela dell’industria della stampa e dopo stampa 
la sua brossuratrice City 4000, una soluzione flessibile e modulare per la 
produzione di opuscoli.

La brossuratrice City 4000 è l’elemento
principale di un sistema che può
„crescere“ insieme all’aumento del giro
di affari dell’utilizzatore. La City 4000 è
dotata di interfaccie per future estensioni
che completano la linea di brossura con
una raccoglitrice, nastri di collegamento 
e tagliacarte trilaterale. 

La versione City 4000 è la brossuratrice
ideale per le medie tirature

Elementi di controllo chiari e di facile
accesso così come guide pratiche per le
regolazioni garantiscono un rapido set-up.
Motori a trazione diretta tra raccoglitrice 
e brossuratrice sono una caratteristica
standard. La costruzione compatta
permette il posizionamento in uno 
spazio limitato. 
Le tecniche di incollaggio a freddo, 
a caldo e al poliuretano consentono
all’utilizzatore di soddisfare qualsiasi
richiesta del mercato. I tempi per i cambi
sono estremamente brevi e rendono
possibile la lavorazione di piccole tirature.



Preparazione dorso, nella versione standard con un’unica
attrezzatura per fresare, irruvidire e spazzolare, oppure con
motore principale di fresatura da 6,2 kW e con grecatura a
frequenza controllata - oppure testina multi lama.
Tecnologia di incollaggio flessibile per la lavorazione
separata del dorso e laterale, con la possibilità di scelta 
tra un’unita di incollaggio a caldo installata sulla macchina
oppure un’unità di incollaggio mobile come sistema
intercambiabile per le diverse tecniche di incollaggio. 
Universale, facile da utilizzare, metticopertina rotary 
per la lavorazione di 4-, 6- e 8-pagine di copertina.
Stazione di cordonatura con regolazione esterna durante 
la produzione .
Dischi di cordonatura separati e di grandi dimensioni 
per 2 e 4 cordonature.
Stazioni separate di pressatura e messa a registro per 
un preciso posizionamento della copertina e formazione 
del dorso.
Uscita prodotto orizzontale tramite una catena piatta 
per un trasporto sicuro e accurato.
Dispositivo laydown per il posizionamento delicato del
prodotto e come interfaccia per un nastro di collegameto 
in linea.

Semplice ed affidabile 
City 4000



Sicurezza

La brossuratrice City 4000 ha un sistema 
di trasporto collaudato a pinze rivestite con
regolazione centralizzata e doppie guide
con cuscinetti a sfera, identico a quello
installato sulle versioni Champion. Questo
sistema è una garanzia di affidabilità e
sicurezza. 

Il dispositivo PLC è dotato di un terminale
operativo multi-lingue. Tutte le protezioni 
di sicurezza sono su misura e offrono un
alto standard di sicurezza per il personale
addetto.

City 4000
Brossuratrice Wohlenberg

Anrichte

Flessibilità

Grazie alla flessibilità della configurazione,
si possono trovare soluzioni specifiche per
qualsiasi esigenza sia dal punto di vista
qualitativo che economico. Per esempio,
grazie alla più moderna tecnologia di
preparazione dorso ed alla testina multi
lama, possono essere raggiunti i più alti
standard qualitativi.

Le principali caratteristiche di flessibilità
sono in particolare la possibilità di:

collegamento in un secondo momento di
macchine solo per incollaggio a caldo con
unità sia per incollaggio al poliuretano 
che a freddo,
collegamento di macchine ad uso singolo 
a sistemi in linea; qui la City 4000 viene
collegata alla raccoglitrice, Sprinter

7009/7010, ed a un trilaterale Wohlenberg.
un sistema di configurazione salva-spazio
tramite curve a 90° oppure a 180° tra la
raccoglitrice e la brossuratrice



La stazione di alimentazione manuale 

In dotazione standard della City 4000, per
l’alimentazione di segnature pre-raccolte, 
prodotti cuciti e pre-incollati. Come optional, 
per l’alimentazione automatica del blocco libro 
è possibile installare un nastro. 

L’uscita cross stacking

Su macchine ad uso singolo, serve ad impilare
accuratamente il prodotto sul dorso. Durante la
produzione in linea , viene collegato in qggiunta
oppure in alternativa un dispositivo laydown.

La stazione di fresatura

Utilizza un’unica attrezzatura per fresare,
irruvidire e spazzolare. Può essere fornita 
come estensione una stazione aggiuntiva di
preparazione dorso a frequenza controllata con
una testina multi lama. Quando si producono
prodotti cuciti e prodotti a punto sigillo, la
stazione di fresatura può essere abbassata ed 
è possibile installare una stazione di pressione 
a rullo.

Preparazione dorso con motore da 

6,2 kW di fresatura ad alta prestazione  

e grecatura a frequenza controllata

oppure testina a multi lama.



Le stazioni di incollaggio 

L’unità di incollaggio dorso e laterale installata
sulla macchina con controllo imperfezioni ha un
prefusore brevettato con 40 kg di capacità. 
In alternativa, possono essere fornite unità di
incollaggio mobili. Interfaccie per lavorazioni con
colla a freddo e al poliuretano consentono cambi
rapidi delle unità di incollaggio e aumentano la
flessibilità quando si utilizzano tecniche diverse.

Il metticopertina rotary

Lavora 4-, 6- e 8-pagine di copertina di diversa
qualità e grammatura. L’inclinazione di 20°
dell’alimentatore di copertina facilita il processo
di lavorazione. 

Unità di incollaggio 

nel dettaglio

Tecnologia di incollaggio flessibile per la lavorazione separata 

del dorso e laterale, alternativamente: unità di incollaggio a 

caldo installata su macchina oppure unità mobili per l'utilizzo

delle diverse tecniche di incollaggio (a caldo, a freddo,

poliuretano).



Elementi collaudati come soffiatori,
aspiratori e pinze a curva controllate
trasportano la copertina attraverso un 
canale alla stazione di cordonatura.

Dispositivi speciali

Aumento velocità a max. 5,000 cicli/ora.
Trasferimento dalla raccoglitrice in linea con una
curva a 90° a sinistra e destra, oppure con curva
a 180° a destra.
Nastro di alimentazione del blocco con canale 
di estensione.
Stazione di alimentazione manuale.
Unità di incollaggio a caldo con prefusore
integrato
Unità di incollaggio a freddo con pompa
pneumatica 
Unità di incollaggio al poliuretano con sistema 
di scioglimento e stazione di pulitura.
Dispositivo di pressione a rullo per prodotti 
cuciti oppure a punto sigillo
Uscita cross stacking con trasferimento 
al dispositivo laydown (adagiatore)
Dispositivo laydown (adagiatore) per il
collegamento ad un nastro di trasporto 
ed a un tagliacarte trilaterale

Una stazione di pulitura dell’unità di incollaggio 
al poliuretano consente operazioni di pulitura 
nel rispetto delle normative.
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http://www.wohlenberg.com
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Dati tecnici City 4000

Velocità meccanica

Larghezza apertura pinza 

Sporgenza blocco libro 

Altezza prodotto
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