
7 MODI PER VELOCIZZARE I 
LAVORI SU ONDULATO SENZA 
COMPROMESSI SULLA QUALITÀ
Scopri come è possibile produrre espositori e insegne in ondulato in modo più semplice e più veloce!
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I tavoli da taglio Kongsberg offrono un eccezionale 

livello di potenza, velocità e precisione anche con i 

materiali in ondulato più impegnativi. Un vantaggio 

che gli altri tavoli non danno!
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1. UN POTENTE TAVOLO DA TAGLIO

Velocità e potenza su 
materiali difficili

I tavoli da taglio Kongsberg offrono tutta 
la potenza necessaria per la lavorazione 
dei materiali più robusti a velocità 
di produzione elevate, senza alcun 
rallentamento e senza compromessi in 
termini di qualità di finitura.

Versatilità

I tavoli da taglio Kongsberg offrono la 
massima versatilità per tutte le applicazioni 
per insegne, espositori e imballaggi.  
È possibile utilizzare qualsiasi supporto: 
materiali flessibili sottili, espansi, ondulati 
e rigidi.

Produzione continua

Una macchina robusta, capace di produrre 
in modo automatico e a ciclo continuo.

Funzionamento intuitivo

i-cut Production Console è una nuova 
interfaccia intuitiva per il funzionamento 
e la gestione dei sistemi di finitura digitale 
Kongsberg.

Kongsberg C24

Kongsberg X44
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2. COLTELLO CORRUSPEED: 
PRODUTTIVITÀ ELEVATA CON LA STESSA 
QUALITÀ DELLA FUSTELLATURA 

CorruSpeed è un coltello sviluppato per il taglio del 
cartone ondulato a velocità e qualità elevate e senza 
oscillazione.

Il coltello CorruSpeed utilizza un piede in acciaio 
che esercita una pressione controllata sul materiale 
durante il taglio. Questo permette di ottenere un taglio 
pulito del bordo ed evita lo strappo dell’onda interna.  

Vantaggi

 › Produttività elevata: in molti casi è possibile 
raggiungere la velocità massima della macchina  
(50 m/min.).

 › Nessun rumore, a parte quello della macchina in 
movimento.

 › Taglio pulito: l’utensile non oscilla verticalmente e 
quindi si evita l’effetto zigrinato.

 › Linee pre-schiacciate: le linee di taglio sono più  
simili a una fustellatura.

Coltello CorruSpeed
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3. ROTELLE DI CORDONATURA:  
PRESSIONE PIÙ ELEVATA SENZA ROMPERE IL LINER 

Le rotelle di cordonatura consentono di 
effettuare la cordonatura sull’ondulato di  
quasi tutti gli spessori.

Le rotelle di medie dimensioni (60 mm) 
permettono inoltre una cordonatura a 
pressione più elevata senza rompere il liner  
e con una sovracordonatura limitata.  
Le rotelle di cordonatura del diametro di  
150 mm offrono una pressione equivalente  
a 50 kg, sufficiente per effettuare la  
cordonatura di ondulato a doppio e triplo 
strato con liner robusti.

Sapevi che…

È disponibile come opzione un kit di rotelle 
di perforazione da 60 mm, che consente di 
eseguire perforazioni a velocità elevate su 
cartone ondulato con spessore massimo di  
4 mm (onda C).

Unità doppio utensile HD 
con rotelle di cordonatura da 

150 mm

Rotelle di cordonatura  
e di perforazione da 60 mm
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4. AUTOMAZIONE:  
PRODUZIONE PIÙ RAPIDA GRAZIE ALL’ALIMENTATORE-IMPILATRICE

I tavoli da taglio Kongsberg possono essere 
dotati di un sistema di alimentazione e 
impilaggio per materiali rigidi.

L’alimentatore-impilatrice Kongsberg è 
ideale per incrementare la produttività e 
ottenere un vantaggio sulla concorrenza. 
È la soluzione ottimale per la produzione 
di piccole tirature con tutte le tipologie di 
materiali per imballaggi ed espositori.

Un’altezza della pila di 915 mm e cicli 
rapidi di carico automatico sono ideali per 
la produzione di piccole tirature con tutte 
le tipologie di materiali per imballaggi ed 
espositori.
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5. TELECAMERA INFERIORE: 
RISPARMIO DI 20-30 MINUTI PER LA PREPARAZIONE DEI LAVORI

La telecamera inferiore è indispensabile 
per gestire supporti stampati che devono 
essere convertiti a partire dal retro del 
foglio. 

La telecamera inferiore elimina le 
operazioni manuali di verifica di ciascun 
foglio e di calcolo dei crocini di registro.

Il dispositivo ispeziona il foglio dal 
lato inferiore (quello di stampa) alla 
stessa velocità di carico del materiale 
da parte dell’alimentatore, e individua 
automaticamente i crocini di registro, 
i codici a barre e l’angolo del foglio. La 
soluzione permette di non interrompere 
il ciclo per la lettura dei crocini, con 
un risparmio di 20-30 minuti per la 
preparazione dei lavori.
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6. MAGGIORE PRODUTTIVITÀ CON LA 
PRODUZIONE MULTIZONA

La produzione multizona permette di caricare 
due fogli contemporaneamente e massimizzare 
la capacità produttiva sul tavolo da taglio 
Kongsberg in uso, senza costosi componenti 
aggiuntivi per l’automazione. 

In modalità multizona, l’operatore prepara 
una zona mentre il tavolo lavora il materiale 
nell’altra zona. Il passaggio da una zona all’altra 
avviene in automatico, con un incremento 
esponenziale della produttività complessiva.
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7. ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO  
E SEMPRE A PORTATA DI MANO

Quando investi in un tavolo da taglio 
Kongsberg, hai la certezza di poter 
usufruire del massimo livello di assistenza 
sul mercato.

I nostri tecnici altamente qualificati e una 
rete di partner di assistenza certificati 
lavorano per garantire una produzione con 
tempi di attività ottimali in ogni parte del 
mondo.



ULTERIORI INFORMAZIONI 

Inviare un’e-mail a info.eur@kongsbergsystems.com o visitare www.kongsbergsystems.com/it. 
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https://www.kongsbergsystems.com/it

