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CORDONATURA

TAGLIO LASER

L’ evoluzione
della fustellatura
per il packaging innovativo

L’innovazione del sistema Eclipse
Il taglio laser apre nuovi orizzonti nelle arti grafiche.
Aggiungendo la cordonatura lineare meccanica programmabile,
questi orizzonti diventano infiniti.

Packaging artistico di lusso
Packaging digitale
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Cordonatura meccanica lineare programmabile per ogni linea

Cordonatura meccanica lineare
Taglio laser
Pulizia sfridi
Impilatura

Operazioni laser:
Taglio
Perforazione
Cordonature secondarie
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L’innovazione del sistema Eclipse
Il taglio laser apre nuovi orizzonti nelle arti grafiche.
Aggiungendo la cordonatura lineare meccanica programmabile questi orizzonti diventano infiniti.

La cordonatura lineare eseguita una alla volta per tutta la lunghezza del foglio, prima sul lato lungo e successivamente sul lato
corto, presenta i seguenti vantaggi:
●●

QUALITà: cordonatura impeccabile sia in fibra che in contro fibra con qualsiasi materiale.

●●

POSIZIONAMENTO: ogni cordonatura è programmabile e modificabile durante la lavorazione.

●●

DEFORMAZIONE: la cordonatura parallela reticolare non provoca distorsioni al foglio; la conoscenza del dato di accorciamento del foglio ad ogni cordonatura genera una perfetta impaginazione e sovrapposizione tra cordonatura e taglio.

●●

PREPARAZIONE, MATERIALE: non sono necessarie forme/telai in legno, in ferro o in plastica.

●●

PREPARAZIONE, TEMPO: non ci sono tempi di attesa o di fermo macchina per la preparazione delle forme/fustelle.

●●

TEMPO D’INATTIVITà: non ci sono tempi morti nel passaggio tra un lavoro e il successivo.
DATI TECNICI
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Esempi:
Taglio
Perforazione
Cordonature secondarie
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Formato modelli 78/105
Spessore taglio
Materiali
Velocità
Mettifoglio
Messa in squadra
Pulizia interna
Uscita
Potenza richiesta
Dimensioni macchina
Peso macchina

ECLIPSE
max. 780 x 520 / 1050 x 520 mm - min. 520 x 520 mm
min. 0,10 - max. 0,80 mm
carta / cartoncino / plastificato
500 / 2000 fogli/ora
pallette
autoregistro con tacche e QR code
inclusa
squama / pila / robot
kW 20 / 22
5x3/6x4m
6/7t

Scatole prototipo

Packaging digitale

Packaging di lusso

Funzionamento

Packaging artistico

Deviazione a 90°
Secondo gruppo
di cordonatura
incrociata
4

4

Taglio laser
1

Separazione
forme (opzionale)
Pulizia sfridi
(opzionale)

2

2

3

Primo
gruppo di
cordonatura

Mettifoglio
a palette
(opzionale)

Pulizia sfridi
(opzionale)

Impilatura delle
forme
(opzionale)

1

3

1

Messa a registro automatica con lettura delle tacche di stampa

2

Programmazione del numero e della posizione delle cordonature

3

Controllo e calibrazione continua della posizione e del parallelismo delle cordonature

4

Cordonatura a battuta
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