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CorruCUT

Koenig & Bauer torna al segmento delle macchine per
la lavorazione del cartone ondulato. Con la nuovissima
tecnologia CorruCUT in grado di ottenere caratteristiche di stampa flessografica HQPP, soluzioni zero
defect e le più elevate prestazioni con innovativi
approcci tecnologici.

Basandosi sulle esperienze pluriennali raccolte con la fustellatrice rotativa realizzata agli
inizi degli anni 2000 la CorruCUT è stata sviluppata in buona parte in modo completamente
nuovo. I nostri ingegneri possono far tesoro
dell’expertise di colleghi di tutto il mondo provenienti da settori aziendali più diversi. Con la
CorruCUT è nato uno straordinario concetto
globale realizzato con l'impiego di tecnologie e
funzionalità modernissime combinate a un funzionamento semplice e intuitivo.
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La CorruCUT è stata concepita per la produzione altamente efficiente di prodotti fustellati
in cartone ondulato. Inoltre dispone di tutte
le caratteristiche tecniche necessarie per la
stampa flessografica di altissima qualità. La
produzione di imballaggi fustellati è possibile
sia per pose singole che multiple.
Con un rendimento di produzione massimo
di 12.000 fogli/h la CorruCUT stabilisce
nuovi parametri in materia di produzione e
performance.

• Design: Architettura “aperta” high board line
• Allestimento a produzione in corso
• Maggiore disponibilità della macchina ed estrema lunga durata
•	Comando della macchina tramite un sistema profinet flessibile con controllo su
schermo tattile
• Diagnostica dei guasti e manutenzione remota integrate

Digital & Webfed

Informazioni sul prodotto
• Alimentatore a nastri pneumatico: la versione senza rulli di alimentazione è rivoluzionaria e assicura un’alimentazione precisa e
non distruttiva dei fogli nell’impianto.
•	
Il trasporto dei fogli, grazie al sistema
pneumatico continuo, garantisce un trasferimento dei fogli stabile attraverso l'alimentazione nonché una perfetta stabilità di
registro durante tutto il processo di stampa.
Rulli di trasporto non usurabili assicurano
un funzionamento senza fermo macchina
dovuto alla necessità di sostituzione delle
cinghie
•	
Modernissima tecnologia di azionamento
diretto servoassistita per la massima preci-

sione di registro nella stampa policroma
•	Gruppi di stampa flessografica dallo sviluppo tutto nuovo per i quali sono disponibili
tutte le correnti tecnologie di stampa flessografica HQPP
•	La fustellatrice rotativa con sostituzione
veloce degli attrezzi opzionale. Concepita
per la massima precisione di punzonatura
per pose singole, multiple o pose a trazione.
•	Lo sfogliatore sotto vuoto è stato sviluppato
in modo completamente nuovo e comprende
nuovi approcci relativi allo smaltimento dei
rifiuti (concetto zero defect)
•	Il nostro servizio assistenza assicura un’efficiente diagnosi online 24 ore su 24 e un
veloce supporto telefonico in caso di guasti
alla macchina.

Dati tecnici
Larghezza foglio max.

2.800 mm

Lunghezza foglio max. 1)

1.530 mm

Lunghezza foglio min.

600 mm

Larghezza foglio min.

600 mm

Sviluppo nominale

1.676 mm

Altezza di passaggio dei fogli dal suolo

2.250 mm

Spessore del substrato

1 – 9 mm

Max. rendimento di produzione 2)

12.000 fogli/h

1)
2)

senza skip feed
a seconda dei parametri aziendali interni, degli inchiostri e dei supporti di stampa utilizzati

03

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG
Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg, Deutschland
T +49 931 909-0
F +49 931 909-4101
michael.donnert@koenig-bauer.com
koenig-bauer.com

Estratti di testi e immagini possono essere
utilizzati unicamente dietro espressa autorizzazione della Koenig & Bauer AG. Le immagini
possono mostrare equipaggiamenti speciali non
compresi nel prezzo base della macchina. Con
riserva di modifiche tecniche e costruttive da
parte del costruttore.
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