
Campagna d’Autunno.
Stahlfolder TH 66 e TH 82

Stahlfolder TH 82 con 3stazioni di piega e mettifoglio rotary, nella foto con optional automation kit e con l’uscita a squame SPH 70 dotata di pressatura.

L’affidabil ità delle piegatrici Stahlfolder per le sfide quotidiane con i vostri lavori.
Grazie a numerosi pacchetti opzionali, nel portafoglio delle nostre piegatrici , le Stahlfolder TH 66 e TH 82 permettono la più

ampia gamma di applicazioni garantendo i consueti standard qualitativi e tecnologici. Cogliete subito l’occasione e

approfittate delle nostre offerte speciali per un tempo limitato

Prezzo
Speciale
Su uscite SPH 70, SBP46 o 66
acquistate con le piegatrici TH

*Possono contenere errori e cambiamenti. Offerta valida fino al 31 Gennaio 2021. Non è possibile abbinarle ad altre promozioni esistenti .
**Solo in combinazione con Automation Kit

November 2020

OFFERTA
SPECIALE*
sull’automazione

Offerta
speciale*

Con options "Automation Kit Feeder" e
"Autmation Kit Category 1" su tutte le

stazioni

Offerta
imperdibile*

Su option "integrated press module”,
rulli di pressatura integrati con
funzione di sollevamento" **



I tuoi benefici

 Diverse tipologie di optional
 Sistemi tecnologici di elevata qualità
 Ampia gamma di applicazioni con diverse

tipologie di materiali

 Optional: Rulli pressatura integrati per ottenere

prodotti di piega qualitativamente elevati

o L’assenza di aria nei fogli piegati, migliora la

qualità nelle lavorazioni successive, come nelle
accavallature a punto metallico

o Migliore qualità dei dorsi nelle lavorazioni

di brossura e cartonato, ottenendo un taglio
ottimale ed un prodotto finito eccellente.

Optional: Rulli di pressatura integrati

Comparazione tra prodotti

piegati con rulli di pressatura a

(sinistra), senza a (destra) .

Ulteriori informazioni sulle nostre

piegatrici le potete trovare qui:

heide lberg .com/Stah lfo lder
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