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CorruJET

Finalmente è arrivata la macchina che tutto 
il settore stava aspettando da anni prodotta 
da Koenig & Bauer: post-stampa digitale 
direttamente sul cartone ondulato con la 
nuovissima CorruJET.

La CorruJET è stata progettata per l'industria 

del cartone ondulato basandosi sull'esperienza 

acquisita negli anni con la macchina digitale a 

bobina RotaJET. Un concetto davvero unico per 

la stampa digitale diretta del cartone ondulato 

che si avvale delle tecnologie e delle funzioni 

più avanzate e moderne nonché di un comando 

semplice e assolutamente intuitivo.
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La CorruJET è disegnata per garantire una 

produzione efficiente di fogli in cartone 

ondulato stampati in digitale con la massima 

qualità.

Con una velocità di produzione massima 

di 6.000 fogli/h la CorruJET è in grado di 

lavorare cartoni ondulati con spessore fino a 8 

millimetri.

• Struttura modulare per quadricromia (CMYK)

• Inchiostri al pigmento a base acquosa

•  Testine di stampa Fuji Dimatix Samba con dimensione variabile 

delle gocce d'inchiostro

• Precoating e gruppo di verniciatura integrati nella linea

•  Comando della macchina tramite un sistema Profibus flessibile 

con controllo su schermo tattile

• Diagnostica dei guasti e manutenzione remota integrate



Digital & Webfed
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Informazioni sul prodotto
•  Alimentatore a nastri sotto vuoto per la massima precisione di alimentazione dei fogli

• Pulizia dei fogli dall'alto e dal basso

•  Il trasporto dei fogli con stabilità di registro grazie al trasporto sotto vuoto 

continuo garantisce una corsa dei fogli stabile attraverso l'alimentazione 

nonché una perfetta stabilità di registro durante tutto il processo di stampa

• Tecnologia di essiccazione integrata nella macchina

• Applicazione analogica di precoating e verniciatura
• Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 oppure 1.200 x 600 dpi

• Trattamento integrato dei dati (RIP e Workflow)

• Orientamento dei fogli in entrata: onda verticale (hard edge fed)

• Modello di colore: CMYK

•  Stampa in serie o stampa di fogli personalizzati a seconda 

dell’hardware e del software installati

Dati tecnici

Larghezza foglio 1.700 mm / 2.100 mm

Lunghezza foglio 1.300 mm (utilizzando un cilindro portacliché)

Fogli in entrata onda verticale

Formato del foglio min. 750 x 520 mm

Spessore del materiale 1 – 8 mm

Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi oppure. 1.200 x 600 dpi

Velocità max. 6.000 fg/h (risoluzione: 1.200 x 600 dpi)

Trasporto dei fogli Trasporto sotto vuoto

Precoating A base acquosa

Inchiostro A base acquosa, senza fotoiniziatori

Tecnologia testine di stampa Fuji Dimatix Samba Piezo, dimensione variabile delle gocce d'inchiostro 
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Estratti di testi e immagini possono essere 

utilizzati unicamente dietro espressa autorizza-

zione 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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