CATALOGO
PRODOTTI
• Aggregati ed utensili di perforazione, taglio, fustellatura, goffratura e cordonatura
• Aggregati ed utensili per settore sanitario e farmaceutico
• Macchine fuori linea, sistemi di controllo della pressione di taglio,
dispositivi di saldatura ad ultrasuoni, soluzioni per diverse applicazioni
• Sistemi per la gestione delle cariche elettrostatiche
• Lamette e sistemi di taglio a lametta
• Coltelli circolari concavi, di taglio e perforazione
• Servizi: dentatura e riaffilatura
• Controcoltelli, portacoltelli e lame speciali
• Accessori per coltelli
• Punzoni, matrici e barre
• Lame di taglio e perforazione
• Utensili crimp e parti di consumo

Parti di ricambio,
prodotti di consumo,
accessori e macchine
per i settori etichette,
imballaggio, modulo
continuo e sanitario.
www.schoberitaliana.it

CATALOGO
PRODOTTI
Nati nel 2009 come filiale italiana della
società Schober GmbH, abbiamo messo a
frutto la competenza di un team consolidato per rappresentare al meglio i prodotti Schober su tutto il territorio nazionale.
Nel corso della nostra attività abbiamo
ampliato la gamma dei nostri prodotti, in
modo mirato e rivolto a soddisfare le esigenze dei nostri clienti.
Le aziende che rappresentiamo in esclusiva operano nel campo delle macchine,
degli accessori e dei ricambi nei settori
della stampa e del converting.
Con il marchio Schobertechnologies forniamo soluzioni personalizzate per il taglio, la perforazione, la goffratura e la
cordonatura di diversi materiali. Dalla
macchina fuori linea al singolo utensile,
soddisfiamo ogni Vostra richiesta.
Il reparto ricambi si occupa della produzione di tutti gli articoli di consumo. Coltelli, lame, punzoni e matrici per ogni tipo di
macchina, incluse realizzazioni fuori standard su campione e/o disegno.
I nostri prodotti nascono per il mercato
europeo e sono certificati a tutte le norme di sicurezza e qualità.

COLTELLI
CIRCOLARI

Coltelli circolari concavi
Coltelli circolari di taglio
Coltelli circolari di perforazione
Servizi dentatura e riaffilatura

COLTELLI CIRCOLARI
COLTELLI
CIRCOLARICONCAVI
CONCAVI
Fasatura semplice

Cod. prod.

Diam.est.

Diam. int.

Spessore

1463100

65

40

1

1465400

68

45

1

1465300

75

45

1

1465200

75

50

1

1463000

62

40

1,2

1462000

90

60

1,2

1465470

100

70

1,2

1464000

105

65

1,2

1465500

105

75

1,2

1465700

130

80

1,5

1465800

130

100

1,5

Altre misure disponibili.
Tutti i coltelli sono disponibili in versione fasatura singola e allungata

Fasatura allungata

1463000CLC
1465500CLC

1463100CLC

1465700CLC

1465700CLC

1465800CLC

COLTELLI
CIRCOLARI

Coltelli circolari concavi
Coltelli circolari di taglio
Coltelli circolari di perforazione
Servizi dentatura e riaffilatura

COLTELLI CIRCOLARI
COLTELLI
CIRCOLARICONCAVI
DI TAGLIO

Cod. prod.

Diam.est.

Diam. int.

Spessore

470100

30

16

5

470500

62,5

25

8

472000

69,9

40

2

472100

85

40

2

473000

50

19

5,2

473500

76

19

5,2

475000

60

22,2

11,11

477000

50

19

6,35

477200

50

19

6

477500

76,7

19

6,3

479000

67

19

6,3

Coltelli circolari per taglio a pressione e a forbice
e relativi controcoltelli per tutti i tipi di macchina.
Produzione su disegno o campione anche per
piccole quantità.

472000CLT

470100CLT

473500CLT

472100CLT

475000CLT

477200CLT

479000CLT

473000CLT

477500CLT

COLTELLI
CIRCOLARI

Coltelli circolari concavi
Coltelli circolari di taglio
Coltelli circolari di perforazione
Servizi dentatura e riaffilatura

COLTELLI CIRCOLARI DI PERFORAZIONE

Dentatura micro
40 denti
50 denti
72 denti

SERVIZI DENTATURA E RIAFFILATURA
Riaffilatura

Servizio di riaffilatura:
- Coltelli circolari di taglio,
perforazione e concavi
- Controcoltelli
- Lame lineari

Dentatura

- Possibilità di realizzare tutte le
combinazioni dente/spazio
- Profondità dente superiore allo
standard

COLTELLI E LAME
CONTROCOLTELLI
PORTACOLTELLI

Coltelli e lame speciali
Controcoltelli
Portacoltelli
Accessori per coltelli

COLTELLI CIRCOLARI

COLTELLI E LAME SPECIALI

Produzione su disegno o campione anche per piccole quantità.

COLTELLI E LAME
CONTROCOLTELLI
PORTACOLTELLI
CONTROCOLTELLI

Affilati su uno o entrambi i lati.

ACCESSORI PER COLTELLI/CONTROCOLTELLI/PORTACOLTELLI

Coltelli e lame speciali
Controcoltelli
Portacoltelli
Accessori per coltelli

COLTELLI E LAME
CONTROCOLTELLI
PORTACOLTELLI
COLTELLI CIRCOLARI

PORTACOLTELLI

Coltelli e lame speciali
Controcoltelli
Portacoltelli
Accessori per coltelli

PUNZONI
MATRICI

Punzoni e matrici
Punzoni e matrici per fori speciali
Barre punzoni e matrici

PUNZONI E MATRICI

143000PNG

143500PZ

Metallo duro

Long Life

171000MNG

Punzoni e matrici per utensili
NUOVA GENERAZIONE
In acciaio HSS (6/8 milioni di
rotazioni), in acciaio Long Life
(15/30 milioni di rotazioni)
metallo duro (50/70 milioni di
rotazioni)

128600PZ
HSS

171500MT

172140MT
VITI DI FISSAGGIO

280127MTZ

104020MTN

110010MTZ

128000PZ

245006PZ

245055PZ

245127PZ

156000PZ
244006PZ
250500PZ

247055PZ

248000PZ
252000PZ
18000MT
280055MT

182000MT

229507738MT

280106MT

PUNZONI
MATRICI

Punzoni e matrici
Punzoni e matrici per fori speciali
Barre punzoni e matrici

PUNZONI E MATRICI PER FORI SPECIALI

COLTELLI CIRCOLARI

Punzoni e matrici per fori speciali per la realizzazione di biglietti,
cartellini ed etichette del the,
adatti a macchine ed aggregati
di tutte le marche

BARRE PUNZONI E MATRICI

LAME E
ACCESSORI

Lame di perforazione
Lame di taglio

LAME DI PERFORAZIONE E TAGLIO

Lame di taglio e perforazione in bobina oppure tagliate in base alle richieste
Nelle durezze: H3 (42 RC) – H4 (47/48 RC) e H5 (53/55 RC),
Altezze standard 10 – 12 – 16 – 19 -20 – 23,3 – 23,8 mm (altre altezze disponibili su richiesta)
Spessori 0,5 – 0,7 – 1,05 – 1,42 mm
Disponibili tutte le combinazioni dente/spazio anche in versione asimmetrica

Dentature micro
Denti per pollice
40 denti
50 denti
60 denti

Cilindro portalame di perforazione e taglio

TAGLIERINA MANUALE PER LAME DI PERFORAZIONE E TAGLIO
• Adatta a tutti i tipi di lame con spessore da 0,5 a 1,5 mm
• Gruppo trancia manuale a leva
• Cassette di legno a misura per inserimento bobine
• Lama di taglio riaffilabile

Barre di fissaggio rapido pneumatiche

UTENSILI
CRIMP

Utensili Crimp e parti di consumo
Perfostrip

COLTELLI CIRCOLARI

UTENSILI CRIMP E PARTI DI CONSUMO

413500
445512

432000

423000

431000

422000

438000

441060

PERFOSTRIP
TAGLIO CENTRALE/LATERALE
6 denti per police
8 denti per pollice
12 denti per pollice

445516

445916

LAMETTE

Lamette
Sistemi di taglio a lametta

LAMETTE

Lamette di ogni misura e con diversi materiali di rivestimento

LAMETTE

Lamette
Sistemi di taglio a lametta

COLTELLI CIRCOLARI

SISTEMI DI TAGLIO A LAMETTA

Sistemi portalamette con regolazione trasversale e della profondità di taglio

SISTEMI
IONIZZANTI

Sistemi ionizzanti

SISTEMI IONIZZANTI PER L’ELIMINAZIONE DELL’ELETTRICITÀ STATICA

I sistemi ionizzanti rimuovono polvere e contaminanti, neutralizzando contemporaneamente le cariche elettrostatiche che li attraggono. Sono disponibili una vasta gamma di ugelli, testine e pistole.

Testina DK 406

Esempio di sistema di ugelli DR 206

Ugello di scarica DD 206

Pistola di scarica DP 106

Ugello di scarica DD 106

Ugello DD 506

BARRE
ANTISTATICHE

Barre antistatiche

COLTELLI CIRCOLARI

BARRE ANTISTATICHE IN DIVERSI MODELLI, SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI APPLICAZIONE.

Barra di scarica DE 206

Barra di scarica DE 206-EX
adatta per zone pericolose

Generatore DG 106

Barra di scarica DE 106
La più compatta per utilizzo in
spazi ristretti

AGGREGATI
ED UTENSILI

Perforazione

AGGREGATI ED UTENSILI DI PERFORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI FORI DI DIVERSE DIMENSIONI E SAGOME.

Tre aspetti fondamentali caratterizzano i nostri prodotti:
- elevata precisione nella perforazione anche ad alte velocità;
- possibilità di lavorazione su diversi tipi di materiali come carta, film plastici, accoppiati.
- ottima gestione degli scarti sia attraverso raccolta tradizionale che convogliando lo sfrido
all’interno di un cilindro matrice cavo equipaggiato con impianto di aspirazione.

Utensili per la realizzazione di fori per biglietti con angoli arrotodati

MICRO-PERFORAZIONE AD AGHI
La micro-perforazione ad aghi viene utilizzata in particolar modo per la realizzazione di film termoplastici aspiranti impiegati nei settori imballaggio alimentare e confezionamento

Aggregati ed utensili per micro-foratura ad aghi caldi o freddi

Utensili remaliner nuova generazione

AGGREGATI
ED UTENSILI

Perforazione

COLTELLI CIRCOLARI

AGGREGATI ED UTENSILI DI PERFORAZIONE

Aggregato per la realizzazione di fori remaliner

Soluzioni personalizzabili per esigenze specifiche

Cilindri con matrici e punzoni intercambiabili

AGGREGATI
ED UTENSILI

Taglio e fustellatura

AGGREGATI ED UTENSILI PER IL TAGLIO E LA FUSTELLATURA

I nostri sistemi, sia che si tratti di moduli completi o semplicemente di cilindri di ricambio, possono
essere inseriti in macchine già esistenti.
Possibilità di equipaggiamento:
- cilindro in acciaio temprato (diverse durezze a seconda dell’applicazione) per lunghe tirature;
- cilindro magnetico per realizzare in modo economico differenti tagli e sagome;
- segmenti di taglio qualora vi sia difficoltà nel montaggio/smontaggio dei cilindri.

Cilindri di taglio e segmenti per diverse applicazioni

Aggregato per taglio trasversale

AGGREGATI
ED UTENSILI

Taglio e fustellatura

COLTELLI CIRCOLARI

AGGREGATI ED UTENSILI PER IL TAGLIO E LA FUSTELLATURA

Sistemi in-line per la fustellatura di imballi per liquidi (p.e. latte, succhi di frutta, etc.)

Stazioni di taglio, perforazione,
cordonatura ed embossing,
anche combinati

Utensili di taglio da inserire in-line in stazioni già esistenti

AGGREGATI
ED UTENSILI

Goffratura e cordonatura

AGGREGATI ED UTENSILI DI GOFFRATURA E CORDONATURA

Siamo in grado di realizzare cilindri goffratori con incisioni di elevata complessità, destinati a svariate
applicazioni, sia per circuiti caldi che per circuiti freddi.
I segmenti per embossing, economici e versatili, possono ad esempio essere sostituiti con segmenti
di taglio per produzioni diverse (ad esempio per la creazione di finestre d’ispezione).

Moduli e segmenti
per braille embossing

AGGREGATI
ED UTENSILI

Goffratura e cordonatura

COLTELLI CIRCOLARI

AGGREGATI ED UTENSILI DI GOFFRATURA E CORDONATURA

Linea di lavorazione off-line per imballaggi sagomati. Taglio, perforazione e cordonatura.

AGGREGATI
ED UTENSILI

Sanitario e farmaceutico

AGGREGATI ED UTENSILI PER SETTORE SANITARIO

Costruzione di cilindri di taglio e gruppi per linee di produzione settore igienico/sanitario e medicale
(cerotti, assorbenti e pannolini)

AGGREGATI
ED UTENSILI

Sanitario e farmaceutico

COLTELLI CIRCOLARI

AGGREGATI ED UTENSILI PER SETTORE SANITARIO

MACCHINE
FUORI LINEA

Macchine RSM

MACCHINE RSM PER IL CONVERTING

FUSTELLATRICI ROTATIVE PER IL CONVERTING DI PRODOTTI ADESIVI E NON:
- Etichette in-mould, cartoncino, carta accoppiata, film plastici e metallizzati

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Larghezza nastro: 410, 520, 550, 740 e 850 mm
- Cilindro di fustellatura fino a 48” di sviluppo
- Sistema di tenuta registro e di controllo processo
- Svolgitore fino a diametro bobina 1.250 mm
- Guida nastro automatico
- Contaprodotti con segnalatore acustico e/o stop macchina
- Flusso prodotti controllato tramite nastro aspirante
- Dispositivi di scarica elettrostatica
- Diversi sistemi modulari di uscita

MACCHINE
FUORI LINEA

Macchine RSM-DIGI
Sistemi opzionali di uscita

MACCHINE RSM-DIGI

RSM-DIGI.vs con aggregato di taglio riprogettato per gestire i massimi formati immagine
e con due sistemi integrabili, che consentiranno di gestire i processi di embossing e/o
micro perforazione direttamente in macchina.

SISTEMI OPZIONALI DI USCITA

Sistemi di uscita a tavolo, a stella e robot per la raccolta prodotti ad alta velocità

M-Stack uscita a tavolo

S-Stack uscita a stella

V-Stack robot

Cassetto raccolta V-Stack

MACCHINE
E SISTEMI

Soluzioni per diverse applicazioni

SOLUZIONI PER DIVERSE APPLICAZIONI

Sistema di controllo elettronico della
pressione di taglio
Questo sistema controlla elettronicamente la pressione di taglio massimizzando la vita degli utensili e garantendone così una maggior capacità produttiva.
Un sistema a servo motore, montato
sull’unità a passo, trasporta l’utensile di
taglio in posizione di lavoro, generando
una specifica e pre-calcolata pressione
tra il cilindro ed il controcilindro.

Aggregato rotativo di fustellatura per
alte velocità
L’aggregato è progettato per larghezze
lavoro fino a 1000 mm e velocità fino a
300 m/min.
Questo aggregato dispone di una regolazione calibrata della pressione, alloggiamenti per cuscinetti ad alta precisione, regolazione micrometrica della distanza tra
cilindro e controcilindro in base all’usura
del filetto, disinnesto rapido centrale del
cilindro/controcilindro senza perdita di
registro.

Dispositivo di saldatura a ultrasuoni
Questo sistema, basato su una lavorazione senza contatto tra sonotrodo e controcilindro, offre il vantaggio
di una ridotta usura dei componenti, a differenza del
sistema tradizionale, nel quale il cilindro superiore e il
controcilindro sono a contatto diretto.

MACCHINE
E SISTEMI

Soluzioni per diverse applicazioni

SOLUZIONI PER DIVERSE APPLICAZIONI

COLTELLI CIRCOLARI

Macchina PBO per il converting di cartoncini sagomati come ad esempio pacchetti
di sigarette e sagome per il settore imballi
liquidi.
Disponibile anche in versione in-linea da installare direttamente in macchina stampa.
Taglio, goffratura e cordonatura in un solo
processo. Per larghezze lavoro da 500 a
1500 mm.

Stazione di perforazione e cordonatura
da inserire in linea per la realizzazione di
imballaggi per liquidi (p.e. latte, succhi di
frutta, etc).
Il sistema è servoassistito e dotato di controllo di registro.

Macchina RSM per la fustellatura di dischetti struccanti in ovatta.
I prodotti vengono tagliati, contati e trasportati fino all’impilatore, per terminare
il processo nell’impacchettatrice automatica integrata a fine linea.

NEWS
Sistema Varicut: Schobertechnologies perfeziona il formato variabile.
Il sistema Varicut si integra alla fustellatura rotativa continua permettendo di gestire formati
variabili. Questo consente di fustellare diversi
sviluppi di stampa, senza la sostituzione del cilindro di taglio. Il calcolo dei passi realizzabili con
il sistema Varicut è relazionato alla velocità della macchina ed allo sviluppo degli utensili (a sua
volta condizionato dalla larghezza lavoro).
Dallo studio di questa applicazione è nata la macchina RSM-DIGI/Varicut, che si rivolge in particolare al converting di film stampati in digitale.
Il sistema Varicut è integrabile in macchine già
esistenti.

SL 106 – SHEETLINE
Questa macchina rappresenta la soluzione perfetta per il converting di etichette
in-mould e non solo. La SL106 permette infatti
di fustellare un’ampia gamma di materiali (carta,
cartoncino ed altri supporti).
Tecnicamente si presenta completamente rinnovata nel design e nei componenti: dal nuovissimo
mettifoglio alla possibilità di preselezionare e calibrare la pressione di taglio.
Eccellente stabilità e l’integrato sistema GCS (Gap
Control System), uniti all’ottimizzato robot per la
raccolta dei prodotti, rendono questa macchina
all’altezza delle aspettative più elevate.

Schober Italiana S.r.l.
Viale Certosa 139, 20151 Milano
tel. 02 87365477 - fax 02 33490833
www.schoberitaliana.it
info@ schoberitaliana.it
Contatti utili:
Daniela Toia – Responsabile aggregati e macchine
daniela.toia@schoberitaliana.it
Monica Magistroni – Responsabile parti di consumo e ricambi
monica.magistroni@schoberitaliana.it
Roberta Boccarossa – Addetta vendite
roberta.boccarossa@schoberitaliana.it
Barbara Bonora – Amministratore
barbara.bonora@schoberitaliana.it

