
9 MODI PER VELOCIZZARE LA 
PRODUZIONE DI INSEGNE SENZA 
COMPROMESSI SULLA QUALITÀ
Scopri come produrre insegne su una vasta gamma di materiali in modo più semplice e più veloce.
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I tavoli da taglio Kongsberg offrono una vasta 

gamma di utensili per lavorare i materiali più 

svariati per la produzione di insegne.

Dal piccolo al grande formato, dai materiali flessibili 

a quelli rigidi, i tavoli da taglio Kongsberg gestiscono 

i lavori con velocità e precisione, e permettono di 

ottenere risultati di alta qualità.
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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 in tutte le applicazioni 
per insegne, espositori e imballaggi. È 
possibile utilizzare qualsiasi supporto: 
materiali flessibili sottili, espansi, ondulati 
e cartoni rigidi.

Produzione continua

Una macchina assolutamente robusta, 
capace di produrre in modalità automatica 
e a ciclo continuo.

Funzionamento intuitivo

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

Kongsberg C24

Kongsberg X44
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2. PRODUZIONE A VELOCITÀ ELEVATA 
CON IL COLTELLO PER MATERIALI RIGIDI

Il coltello per materiali rigidi è un utensile 
statico per il taglio ad alta velocità di un’ampia 
gamma di materiali. È disponibile una vasta 
selezione di lame per tagliare tutti i materiali 
possibili: dal cartoncino leggero al cartone 
compatto pesante, dalla plastica rigida al PVC 
espanso da 3 mm.

Il coltello per materiali rigidi velocizza 
l’esecuzione di lavori su fogli di plastica 
flessibile, PVC espanso fino a 3 mm, cartone 
tre onde, pannelli in espanso morbido, 
polionda, cartoncino, cartone per espositori, 
vinile, striscioni in PVC. 
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3. TAGLIO DI MATERIALI TESSILI 
CON IL COLTELLO ROTACUT 

RotaCut è un coltello sviluppato 
appositamente per il taglio di materiali 
tessili, tela, tessuti a maglie e altri materiali 
traspiranti.

La maggior parte dei tessuti è più o meno 
traspirante, pertanto il sistema di pressione a 
vuoto del tavolo non sarà efficace per il taglio 
di questi materiali. Il coltello RotaCut è stato 
progettato per risolvere questo problema.

L’utensile consente di produrre lavori su 
materiali tessili, striscioni, tela, tessuti a 
maglie, tappeti ecc.
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4. FRESATURA A ELEVATA POTENZA  
CON IL MANDRINO DA 3 KW

Il potente mandrino Kongsberg da 3 kW offre 
fresatura ad alta velocità, scontorno, taglio dei 
profili, perforazione e incisione. Velocizza la 
fresatura su una vasta gamma di materiali, tra 
cui PVS espanso, PVC/PS compatto, acrilico, 
materiale composito in alluminio (ACM), 
pannello di fibra a media densità (MDF),  
legno ecc.

La fresa a mandrino da 3 kW garantisce 
elevate velocità di alimentazione e risolve i 
problemi più frequenti dei lavori di fresatura. 
Il mandrino ha una potenza di fresatura pari a 
3 kW e una velocità fino a 60.000 giri/min. È 
raffreddato a liquido e può essere sfruttato al 
massimo della potenza.

LubriCool è un liquido refrigerante per la 
punta e serve anche come lubrificante nelle 
operazioni di fresatura. Il risultato è una 
produttività nettamente più elevata e una 
maggiore durata delle punte per materiali 
come l’ACM e alcune leghe in alluminio.
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5. ECCELLENZA NEI DETTAGLI 
CON IL COLTELLO PSALIGRAPHY

Il coltello Psaligraphy è stato appositamente 
sviluppato per tagli di precisione su materiali 
sottili quali carta e cartone teso. Consente il 
taglio di geometrie complesse senza sollevare, 
spostare o strappare il materiale. 

L’utensile trova solitamente impiego in 
applicazioni quali biglietti di auguri e di invito, 
articoli promozionali, campioni in cartone teso 
e ritagli artistici di carta.
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6. AMPLIARE LA LEGGIBILITÀ 
CON L’UTENSILE BRAILLE

L’utensile consente l’applicazione dei punti 
in rilievo utilizzati nell’alfabeto Braille, il 
sistema di scrittura tattile per non vedenti e 
ipovedenti. Varie disposizioni governative lo 
rendono necessario in tutto il mondo. 

Con l’utensile Braille si possono inserire sfere 
in fori pre-eseguiti su materiali rigidi quali 
PVC espanso, PS, acrilico, ACM e così via. È 
disponibile un’ampia gamma di sfere differenti.
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7. RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI 
CROCINI DI REGISTRO

Un tavolo da taglio Kongsberg può essere 
provvisto di telecamere ad alta definizione che 
rilevano crocini di registro, bordi dei materiali 
e codici QR.

Si tratta della soluzione ideale per la 
produzione di materiali stampati. Grazie 
alla telecamera inferiore, è anche possibile 
produrre lavori con il lato stampato rivolto 
verso il basso.
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8. PRODUZIONE PIÙ RAPIDA 
GRAZIE ALL’ALIMENTATORE A BOBINA E ALL’UNITÀ AVVOLGITRICE

I tavoli da taglio Kongsberg con nastro trasportatore 
possono essere dotati di un alimentatore a bobina e un’unità 
avvolgitrice per materiali in rotoli. Un nuovo sistema 
di tensione sul trasportatore garantisce una perfetta 
alimentazione del materiale e riduce al minimo le deviazioni.

Alimentatore a bobina motorizzato

L’alimentatore a bobina motorizzato è indispensabile per la 
produzione continua di insegne flessibili di grande formato in 
tirature elevate. Le sue funzionalità innovative consentono di 
effettuare tagli perfetti anche su materiali difficili e morbidi.

Unità avvolgitrice per materiali flessibili

 L’unità avvolgitrice Kongsberg per materiali flessibili ottimizza 
i flussi di lavoro a bobina, semplificando le operazioni di 
finitura dei lavori stampati in digitale e la raccolta dei relativi 
scarti. L’unità avvolgitrice è facile da installare su un tavolo 
Kongsberg con sistema di alimentazione a nastro. L’unità 
funziona in maniera intuitiva e può essere spostata facilmente 
quando non è in uso.
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9. ASSISTENZA IN TUTTO IL MONDO 
E SEMPRE A PORTATA DI MANO

Quando si investe in un tavolo Kongsberg, si 
ha 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 

Visitare www.kongsbergsystems.com/it o contattare uno specialista:

Europa, Medio Oriente e Africa info.eur@kongsbergsystems.com 
Americhe    info.na@kongsbergsystems.com 
Asia Pacifica    info.apac@kongsbergsystems.com
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