
" COUNTER TAB-IN "
TAB-INSERTER

REAMS ARE AUTOMATICALLY SUBDIVIDED
METTISTRISCIE

LE RISME SUDDIVISE AUTOMATICAMENTE

NOT ONLY BLOCKS, PACKAGES 
OR TAGGED STACKS, BUT ALSO:

- For an accurate and visible control of the
  quantity of sheets both immediately after 

  printing and on delivery for checking. 
- To make packing easier.

- For a professional service highlighting
  your company's image.

To be applied on the following machine:
*Printing machine with high or low pile.

*Paint,plasticators and bending machine. 
*Applications for paper mill cutters.

*For the automatic piling of sheets, in general.

#Simple to be installed.
#Limited cost.

NON SOLO BLOCCHI, PACCHI O PILE 
BANDIERATE, MA ANCHE: 

- Per un chiaro e visibile controllo della quan-
tità dei fogli sia immediatamente a stampa 
ultimata, sia come verifica alla consegna. 

- Per agevolare le operazioni di confezione.
- Per un servizio professionale che esalta

 l'immagine della vs. azienda

Applicabile su:
*Macchine da stampa ad alta/bassa pila.

*Fustellatrici, piegatrici, verniciatrici. 
*Taglierine bobina-foglio da cartiera.

*Impilatori automatici in genere.

#Semplice da installare.
#Costo contenuto.

Il mettistriscie di nuova generazione, sviluppato su una 
esperienza di oltre 20 anni è un dispositivo altamente 

tecnologico compatto versatile, espandibile, fornibile in 
diverse esecuzioni, dalla piu semplice ed economica, 

alla più complessa per ogni tipo di applicazione.
La qualità B.MATIC riconosciuta in tutto il mondo. 

Kit fo
r printing machine  

kit per macchina da stampa

The new generation tab inserter developed on a 20 
years experience: it is a device highly technological, 
compact, versatile, scalable which can be supplied in 
various configurations from the simplest and cheapest 
to the most complete one, for any type of application. 

B.MATIC's quality well known around the world. 



Sito internet:  www.bmatic.it
•Informazioni aggiornate e novità. 

•Disegni, manuali ed esempi di applicazioni 
•Supporto tecnico, commerciale ...e tanto altro.

Web site: www.bmatic.it 
• Updated information and novelties.

• Technical data, manuals and example applications.
• Technical and sales support … and  much more.

Functions and characteristics  Funzioni e caratteristiche

• Max preset sheets per tab 9.999 • Max programmazione fogli/bandierina 

• Max n. of tabs and total sheets 999  -    999.999 • Conteggio del n° di pacchi e totale fogli 

• Sheets subtraction push button X • Pulsante di sottrazione della copia

• Precise and accurate counting X • Conteggio accurato e preciso.

• Cutting delay and tape length adjustment X • Regolazione del ritardo del taglio e lunghezza nastro.

• Special photocell for printing machine Optional • Fotocellula speciale per macchina da stampa.

• Dust proof membrane control panel X • Tastiera a membrana antipolvere

• Length of standard chute  (easy shortening)  500 mm • Lunghezza del beccuccio standard (accorciabile).

• Double ribbing tape X • Nastro con doppia nervatura.

• 80GSM tape rolls 200 MT • Rotoli nastro da 80GSM

• Pedestal Optional • Piedistallo

• Power supply 110-230 VAC  100 W. • Alimentazione elettrica

• Weight without pedestal 12 Kg • Peso senza piedistallo

Tutto quello che occorre per la macchina da stampa.
Questa versione possiede tutto quello che occorre 

per un'applicazione su macchina da stampa.
Semplice, compatta,  robusta, con piedistallo spostabile 

facilmente da una macchina all'altra.
Le programmazioni avvengono in modo semplice, sulla centralina 

 con membrana tattile e nuovo microprocessore.
Una speciale fotocellula studiata per contare i fogli nelle macchine da 

stampa, conta fino a 25.000 fogli /ora. ma all'occorrenza possiamo 
fornire una vasta gamma di sensori ed accessori per ogni esigenza.  

Paper roll with 200 MT tape
Bobina con 200 MT di nastro

Rotable control unit with microprocessor
Centralina ruotabile con microprocessore

Special photocell for printing machine.
Fotocellula speciale per macchina da stampa.

Ex. of installation on pedestal. 
Es. di applicazione su piedistallo

All you need for your printing machine.
This version includes all you need for a printing machine application. 

Simple, compact, robust with a pedestal quickly displaceable from 
one machine to another.

Programming is easy on the control unit with tactile membrane and 
new micro ets at the printing machine outlet counts up to 25.000 cph, 

a wide range of sensors and accessories on request.


