Sistemi rotativi di fustellatura
Schober: un concetto di precisione
e rendimento

Perforazione
Cordonatura
Taglio
Fustellatura

La nuova generazione di utensili
remaliner con scanalatura
di sicurezza brevettata
I nostri utensili della „Nuova Generazione“, noti per precisione, rendimento e
produzione priva di polvere, raggiungono 50 milioni di giri cilindro e oltre con
un equipaggiamento di punzoni e matrici.

Punzone, articolo nr. 143000
Matrice, articolo nr. 171000
in metallo duro.

Punzone, articolo nr. 143500
Matrice, articolo nr. 171500
in materiale Long Life.

Punzone, articolo nr. 128600
Matrice, articolo nr. 172140
in HSS.

9820 coppie di utensili „Nuova Generazione“ sono utilizzati in tutto il mondo
da clienti soddisfatti, grazie all’estrema
precisione. Provateli anche Voi sulla Vostra macchina più veloce. Il nostro team
di tecnici è disponibile per consigliarVi
al meglio.
I nostri clienti riferiscono di una durata
di 20 mesi con 120 milioni di giri
cilindro, con l’equipaggiamento originale
di punzoni e matrici (con punzoni girati
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una volta) e la perforazione è sempre
perfetta. Il calcolo comparativo mostra
un risparmio di circa 70 ore di fermo
macchina, in sette mesi, su due turni di
lavoro giornalieri. Questo crea un guadagno di circa 10.000,00 Euro. Dopo
aver capovolto il punzone, si procede
subito con la lavorazione, con i medesimi punzoni e la perforazione è perfetta.
A partire da 20 gr/mq, anche con carta
patinata e più spessa si ottiene sempre
una perforazione perfetta.

Accessori

Apparecchio di controllo per l’inserimento dei
punzoni per utensili della „Nuova Generazione“.
Per nuovi equipaggiamenti misure speciali a
richiesta. Passo di misurazione 0,01 mm.
Sviluppo 22” – articolo nr. 143922
Sviluppo 24” – articolo nr. 143924

Set parti di ricambio
Articolo nr. 171950

Estrattore per matrici
Articolo nr. 171900
Articolo nr. 171910

Dispositivo di alesatura
Articolo nr. 143511

Chiave dinamometrica
Articolo nr. 143900

Apparecchio di misurazione allungamento carta,
per il controllo della perforazione remaliner.
Distanza di misurazione 30”, stabile a qualsiasi
temperatura
Divisione del comparatore 0,1 mm
Articolo nr. 143960
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Aggregati d’inserimento
e inserti con utensili remaliner

Aggregati d’inserimento con regolazione
laterale per l’esecuzione di fori di trascinamento, con punzoni e matrici singolarmente
intercambiabili.

Aggregato remaliner d’inserimento
12” per macchine di stampa etichette
con banda stretta.

Gli aggregati sono fornibili con larghezze lavoro:
10”, 16”, 20” da inserire nelle seguenti macchine
per la stampa di etichette:
l Focus
l Nilpeter
l Applied Gear
l Gallus
l Omet
l Arpeco
l Kdo
l Propheteer
l Arsoma
l Ko-Pack
l Rotatek
l Chromas
l Manhasset
l Rotopress
l Comco
l Mark Andy
l Webtron
l Edale
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Eliminazione dei coriandoli
tramite cilindro matrice cavo.
Esecuzione con matrici a tazza.

Inserti

Utensili speciali per
aggregati d‘inserimento
Il notevole Know-how decennale di S
 chober permette di offrire
ai suoi clienti componenti singoli, quali per esempio utensili
perforatori rotativi speciali da inserire su impianti di lavorazione e di stampa a bobina esistenti, per la produzione di
sagome, carta diagrammata, moduli porta carte di credito e
moduli di spedizione diversi.

Utensili speciali per la perforazione di
film per l’industria farmaceutica.

Utensili perforatori speciali per
l’esecuzione di fori di trascinamento
particolari su film plastici adesivi, per
la lavorazione precisa su impianti di
taglio ad alto rendimento comandati
tramite computer.

Utensili perforatori rotativi per fori
ovali, matrici a tazza in esecuzione
divisa.
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Tecnologia di perforazione
Grazie ai nuovi sviluppi nella tecnologia della perforazione è possibile
perforare materiali autoadesivi in modo pulito e senza residui.

Cilindri di perforazione per
biglietti della metropolitana

Aggregato di perforazione con punzoni
e matrici singolarmente intercambiabili.

Cilindro con anelli ad aghi scorrevoli
per perforazione a caldo o a freddo.
Il controcilindro può essere fornito in
gomma, tessuto o acciaio, a seconda
delle esigenze in fatto di resistenza.

Aggregato di perforazione per cerotti con cilindro
matrice cavo e punzoni intercambiabili. Anche
con un foro di diametro 0,9 mm i coriandoli
vengono eliminati in modo sicuro.
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Cilindro di fustellatura con punzoni e
matrici intercambiabili per etichette del tè.

Aggregato di fustellatura con punzoni e
matrici singolarmente intercambiabili per
la produzione di etichette per alimenti in
materiale plastico.

Barre-punzoni e barre-matrici intercambiabili in lega di acciaio, disponibili an
che in Long Life. Rivestimento speciale
su richiesta.

Fustellatura angoli arrotondati per
biglietti aerei (ATB). Utensile in esecuzione divisa per il montaggio sugli
alberi supporto.

Aggregato di fustellatura per biglietti parcheggio
con barre-punzoni e barre-matrici intercambiabili.
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Utensili rotativi per il taglio
e la fustellatura nel settore
imballaggio e farmaceutico
I cilindri di taglio Schober vengono utilizzati per l’esecuzione di diversi
prodotti, tra cui:

Cerotti

Etichette per gli
imballi del caffè

Vaschette per carne

Cerotti

Guanti per sala operatoria

Bustine rotonde del tè

Manici di sacchetti
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La tecnologia di taglio e fustellatura Schober è il risultato di decenni
di esperienza nel campo della stampa, imballaggio e igienico-sanitario. Ogni singola richiesta nel processo rotativo ha diversi necessità e
influssi, che diventano esponenzialmente più importanti a causa delle
velocità sempre crescenti delle macchine.

Perforazione ad aghi
Imballi speciali con punzoni
con profili sagomati
Fori cannuccia

Imballi per compresse

Etichette prezzi

Biglietti ingresso

Aggregato di fustellatura ad alto rendimento
l	Fornibile con collegamento al moto su richiesta del cliente
l	Eliminazione coriandoli tramite cilindro matrice cavo
l	Adatto per l’inserimento su macchine da stampa nuove o
già esistenti
l	Utilizzabile per cartoncino, materiali accoppiati, film in PE,
PP, PVC, carte speciali, Tyvec
l	Per larghezze lavoro da 80 mm fino a 1.500 mm
l	Predisposto per velocità fino a max. 600 m/min
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Utensili rotativi speciali per
fustellatura e perforazione

Perforazione intervallata RS 2000
Sviluppo: da 12” fino a 26”
Lunghezza segmenti: 4 1/6”

Perforazione a strappo
speciale per imballi di alimenti
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Utensili rotativi di taglio con
segmenti intercambiabili di fustellatura a finestra

Cilindro rotativo di perforazione per prodotti
in cotone

Con gli utensili Schober RS 2000 si possono eseguire perforazioni longitudinali
intervallate su nastri di carta particolarmente economiche. La perforazione non
avviene in modo tradizionale con un controcilindro temprato, ma tramite taglio
a forbice con usura limitata. L’utensile
inferiore è composto da due anelli di
acciaio fissati l’uno all’altro. I segmenti
di perforazione possono essere regolati
singolarmente nel senso di rotazione.
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Gli economici segmenti standard sono
disponibili a magazzino. La perforazione avviene alla massima velocità della
macchina.
Con RS 2000 si ottiene una perforazione migliore e una resistenza più elevata
allo strappo. Grazie al sistema di taglio
a forbice si evitano danneggiamenti dei
segmenti all‘avviamento.

Linee di perforazione trasversale
e relativi accessori
Le linee di perforazione sono disponibili in ottime qualità di acciaio e in
diversi gradi di durezza (Schober „gold-or“ e „diamond“).
Altezza: 10 – 24 mm,
Spessore: 0,7 mm / 1,05 mm e 1,5 mm in bobina o tagliate a misura,
fasatura unilaterale e doppia, dente e spazio su indicazioni del cliente.
Linee di perforazione micro standard e speciali 40, 50, 60 e 72 denti/
pollice, dentature speciali su richiesta.

Taglierina A4
Per tagliare linee di perforazione e taglio,
racle, ecc. alla lunghezza desiderata. Le
bobine di linee sono alloggiate ordinatamente
e protette in compartimenti di legno.

RPN: le barre di fissaggio rapido
pneumatiche Sisprint.
Notevole risparmio di tempo nella sostituzione delle linee di perforazione trasversali.
Gli ammortizzatori riducono il rumore del
taglio. Fermi macchina più brevi, minore
produzione di scarto in fase di regolazione.
La sicurezza e la semplicità del montaggio
eliminano possibili errori nella sostituzione
delle linee di taglio o di perforazione. Con
le nuove barre di fissaggio rapido RPN si
ottiene una maggiore durata delle linee di
taglio e perforazione.

Apparecchio di regolazione
Per il controllo del parallelismo
e la regolazione delle linee di perforazione
nelle barre di fissaggio rapido Sisprint. Passo
0,01mm.
Articolo nr. 830950
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Parti di ricambio per utensili
di taglio e fustellatura
Schober offre costantemente prodotti di qualità, che assicurano un
alto livello di affidabilità del prodotto stesso. Inoltre Schober è sempre
a disposizione per consigliarVi in modo professionale riguardo alla
possibilità di integrazione di utensili e parti di consumo nelle Vostre
macchine.
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Punzoni e matrici per moduli continui e
porta-documenti. Matrici a nastro, matrici e relativi punzoni in lega speciale
di acciaio. Punzoni e matrici in metallo
duro tipo „Nuova Generazione“ per
tutte le macchine per moduli continui.
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156 406

247 055

377 000

Matrici a nastro
Articolo nr. 104 020

Dal 1995 Schober è certificata ISO 9001. I nostri clienti beneficiano dei
vantaggi del nostro reparto Ricerca & Sviluppo e sono costantemente
informati sulle soluzioni innovative. Da non sottovalutare sono l’assistenza
tecnica e il servizio post-vendita in tutto il mondo.

I coltelli affilati con precisione in acciaio
speciale sono conosciuti non solo per la
qualità del loro taglio, ma anche per la
notevole durata.

Portacoltelli KMH 2000
con fissaggio rapido. Montaggio
e smontaggio rapido del coltello
senza utensili (possibile anche in
macchina).
l	Possibilità di correzione del posizionamento trasversale +/- 5 mm
l	Aggancio e sgancio dei coltelli
senza allentare il portacoltelli

Pressione di taglio regolabile meccanicamente o pneumaticamente. Regolazione precisa
adatta per la perforazione delle etichette.
Per diametro albero 30 + 40 mm, diametri
speciali su richiesta.

Coltelli circolari
per la perforazione e il taglio, anche
dentatura micro, coltelli di cordonatura, coltelli di perforazione, coltelli
circolari concavi, in lega di acciaio o
acciaio rapido, anche in metallo duro.
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Utensili rotativi crimp
e parti di consumo
Utensili crimplock con segmenti-matrice e segmentipunzone per tutti i tipi di macchine.
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Schober fornisce parti di ricambio e consumo per tutte lo macchine per moduli e
collator utilizzati nel mondo. Il vasto magazzino di punzoni, matrici, segmenti crimp,
coltelli di taglio e perforazione comprende
oltre 1000 prodotti standard e assicura ai
clienti una consegna rapida.
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445 916

Do it yourself
Macchine e stazioni di
affilatura

Aggregato di controllo di precisione per
cilindri di taglio con diverse sagome con
due contro cilindri temprati e rettificati con
precisione. (Ø 190 × 700 mm, parallelismo:
+/- 0,002 mm).

Macchina affilatrice per coltelli circolari S5
per affilare i Vostri coltelli sul posto.
l	Ø coltelli 40–180 mm
l Ø coltelli circolari concavi 40–120 mm
l Tensione: 400V/50/60Hz (Optional 230/50Hz)
Articolo nr. 850500

Stazione per l’affilatura e la rettifica del filetto.
Stereo-microscopio di precisione con oculare
grandangolare, fissato su un giunto angolare
orientabile. Su richiesta fornibile con sistema
video con schermo.
l	Larghezza luce 700 mm
l	Max. Ø cilindro 200 mm
l	Lente: ingrandimento 8 volte
l	Affilatore elettrico 35.000 giri/min, 230 Volt
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Schober worldwide.
Presenza e
assistenza garantita

Che si tratti di utensili rotativi o di aggregati per soluzioni in-line, e se il Vostro
interesse si concentra sull’incremento
della produttività o su combinazioni
particolari di materiali, rivolgeteVi a noi:
Vi offriremo la nostra collaborazione.
Approfittate dei nostri consigli competenti.

Affidatevi al nostro engineering e alla
nostra esperienza in molte applicazioni. Schober lavora con un sistema di
management di qualità, che è certificato
secondo DIN EN ISO 9001:2000.
AffidateVi al nostro servizio clienti qualificato sia per le parti di ricambio che per
le applicazioni più complesse. Schober

Vi porta ad una posizione competitiva
con le sue più recenti tecnologie.
n
n
n
n
n

Engineering
Prodotti di qualità
Know-how
Affidabilità
Assistenza clienti in tutto il mondo

Sede
Filiali
Rappresentanze e centri di assistenza
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FidateVi dei consigli Schober.

