
Campagna d’Autunno.
Stahlfolder KH 82 – Facile da usare

Offerta speciale "Stahlfolder KH 82-Ease of Use", nella foto in abbinamento con l’uscita a squame SPH 70 dotata di pressatura. Disponibili ulteriori optiona

La nostra piegatrice “combi” di maggior successo, con un rapporto ottimale qualità prezzo!

La Stahlfolder KH 82 con un impareggiabile livello di automazione, è la nostra miglior piegatrice più venduta nel

mercato. Non c’è da stupirsi poiché la sua ampia varietà di materiali lavorabili, i rapidi tempi di avviamento e la

facilità di utilizzo, la rendono adatta a tutte le aziende grafiche. La nostra offerta per “Stahlfolder KH 82 – Ease

of Use” comprende:

Benefici nell’utilizzo Sconto speciale*
su CombiCurve CC41

Nell’acquistare la configurazione -disponibile anche come retrofit su
“Stahlfolder KH 82 Ease of Use”. Stahlfolder KH 82 esistenti.

*Può contenere errori e cambiamenti. Offerta valida fino al 31 Gennaio 2021. Non è possibile abbinarle ad altre promozioni esistenti

Novembre 2020

Benefici
nell’utilizzo



I tuoi benefici

 Elevati livelli di automazione rispetto a
piegatrici esistenti sul mercato

 Velocità negli avviamenti e operazioni intuitive
 Elevati standard tecnologici e qualitativi

 Ampia gamma di lavorazioni e materiali

 Ripetitività dei lavori, richiamo e memorizzazione

in modo semplice e preciso.
 Offerte speciali su uscite con pressatura e

conteggio Stahlfolder SPH 70 o SBP 66

Gruppo di piega a coltello completamente automatico nella Stahlfolder

KH 82, colpisce per l’arresto del foglio continuo e molte altre

caratteristiche tecniche uniche.

Stahlfolder CombiCurve CC 41 per facilitare e velocizzare i cambi formati

delle uscite

Ulteriori informazioni sulle nostre

piegatrici le potete trovare qui:

heide lberg .com/Stah lfo lder

Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52 – 60
69115 Heidelberg
Deutschland

Telefon +49 6221 92-00

Telefax +49 6221 92-6999

heidelberg.com
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