LAME PER FUSTELLATURA
By Rocco Cafarelli - Fustel Service

Lama autolivellante
Böhler X-PRESS Pure

ti come la giusta soluzione per una riduzione dei fermi
macchina, ma destinati però a scomparire dopo poco
tempo poiché non in grado di rispettare le promesse.
Con l’inserimento di componenti plastici si è pensato
alla possibilità di compensare le differenze di altezza e
pressione nelle macchine fustellatrici autoplatine.

IL PROCESSO DI AVVIAMENTO DI
UNA MACCHINA FUSTELLATRICE
AUTOPLATINA RICHIEDE
ATTUALMENTE TEMPI LUNGHI
CHE IN UN’AZIENDA DI SUCCESSO
DIVENTANO COSTI ECCESSIVI.
LA PROPOSTA X-PRESS PURE
COMMERCIALIZZATA IN ITALIA DA
FUSTEL SERVICE AIUTA A RIDURRE
I TEMPI DEGLI AVVIAMENTI SULLE
MACCHINE CON UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO SULLA TABELLA COSTI

L

La lama X-PRESS PURE con una plasticità sulla parte
inferiore, consente di avere una giusta resilienza nella rigidità del sandwich, dove si verifica un comportamento
plastico nella cosiddetta lama autolivellante.
In una lama affilata da una parte e piatta nella parte posteriore, si crea un punto debole sulla punta della lama
ove la forza di pressione si scarica deformando il tagliente fin dalle prime battute; in questo modo la lama
non asseconda le differenze dei piani che compongono il sandwich, dovute all’impossibilità delle lavorazioni
meccaniche di ottenere allineamenti perfetti.
Questa situazione comporta delle correzioni con il nastro di taccheggio che genera fermi macchina e improduttività. X-PRESS PURE grazie alla sua plasticità dovuta
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di fermo macchina, concetto fondamentale per ottimiz-
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zare il processo produttivo, migliorando i propri sistemi
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sull’autolivellamento delle lame non hanno funzionato pro-

lama tradizionale è proprio il tagliente il punto più debo-

prio per l’impossibilità a controllarne la deformazione.

le della lama. Poiché nell’avviamento dell’Autoplatina la

Decenni di esperienza con esiti non soddisfacenti non

punta viene usurata precocemente, facendo perdere la

devono però bloccare nuove idee ma devono insegnar-

sua capacità di penetrazione, si rende necessario adot-

ci a ricercare e implementare nuovi concetti. Riguardo

tare degli aggiustamenti con il nastro di taccheggio con

agli sviluppi della lama X-PRESS PURE, siamo riusciti

conseguenti fermi macchina.

a controllare la necessaria deformazione plastica per la

ingegnerizzata. Il particolare dorso lama, brevettato, con-

MANUTENZIONE DELLA
MACCHINA E
TACCHEGGIO A ZONA

sente di deformarsi quel che basta per regolarizzare le

Uno dei requisiti richiesti è quello di avere una macchina

differenze di pressione sulla platina, rimanendo nel con-

sulla quale viene regolarmente effettuata la manuten-

tempo sufficientemente robusto per mantenere la geo-

zione necessaria, insieme all’impiego del taccheggio a

compensazione della pressione. X-PRESS PURE funziona grazie a una struttura del dorso lama attentamente

metria originale della lama entro le tolleranze usuali.
Non è certamente una cura miracolosa, ma è dimostrato che con la lama X-PRESS PURE si ha una riduzione
al minimo dei tempi di avviamento in quanto il taccheggio viene ridotto in maniera significativa. Per ottenere
comunque i risultati desiderati, è necessario osservare
alcuni accorgimenti.

PRINCIPI OPERATIVI
DELLE LAME X-PRESS PURE
La compensazione con le lame X-PRESS Pure avviene sul dorso della lama, proteggendo così il tagliente
che mantiene più a lungo la sua affilatura, mentre in una

ENGLISH Version

Böhler X press pure self leveling rule
THE MAKE READY PROCESS OF AN AUTOMATIC CUTTING MACHINE
NEEDS CURRENTLY A LONG TIME THAT IN A COMPANY MEANS
EXCESSIVE COSTS.
THE X-PRESS PURE COMMERCIALIZED IN ITALY BY FUSTEL SERVICE
HELPS TO REDUCE THE MAKE READY TIMES OF THE MACHINES WITH
A SIGNIFICANT EFFECT ON THE COSTS.

T

he X-PRESS Pure rule is consistently
connected with the philosophy taken
in the modern paper field in order to
reduce hidden costs and not.
The producers of automatic cutting machines have worked in order to reduce the
machine downtime, fundamental concept
to optimize the production process, improving their systems either mechanically or
electrically.
In the last few years numerous products
have appeared on the market promoted as
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the right solution for downtime reduction
but destined to disappear shortly thereafter
because unable to fulfill the promises.
Through the installation of elastic components we have considered the possibility to compensate the height and pressure differences of the automatic cutting
machines.
The X-PRESS Pure rule with plasticity on
the lower part allows to have a right resilience in the sandwich stiffness where a
plastic behaviour appears in the so-called

self-leveling rule. In a traditional rule ,where the edge is sharp and the back is flat,
a weak point arises on the tip of the rule
where the pressing force discharges deforming the rule right from the start.
In this way the rule doesn’t indulge the differences of the tops that compose the sandwich, due to the impossibility of the mechanical working to get perfect alignments.
This situation involves adjustments with
the patching tape that creates machine
downtimes and unproductiveness.
Thanks to it’s plasticity due to the micro-serration on the upper part of the rule,
X-PRESS Pure is able to compensate the
imperfections, that have been accumulated
in the sandwich of the automatic cutting
machine.
X-PRESS PURE
The main feature for a true automatic leveling is plastic deformation, that just thanks
to material features guarantees a check
and limits this deformation.
The many attempts made on the self-le-

veling rule didn’t work just because of the
impossibility to control the deformation.
Decades of experience with unsatisfactory
results shouldn’t block new ideas but teach
us to search and implement new concepts.
Concerning the developments of X-PRESS
PURE rule we have succeeded in finding
the necessary plastic deformation for the
pressure compensation.
X-PRESS Pure works thanks to a carefully
engineered structure of the back side of
the rule.
The special patented rule back allows to
deform just enough in order to regulate the
pressure differences on the automatic cutting machine, remaining meanwhile robust
enough to maintain the original rule geometry within the usual tolerances.
It isn’t certainly a miracle cure but it has
been demonstrated that with the X-PRESS
PURE there is a reduction to the minimum
of the make ready time because the patching tape is reduced in a significant way .
In order to achieve the desidered results
it’s necessary to respect some tips.

LAME PER FUSTELLATURA

QUALI SONO I BENEFICI SPERIMENTATI DALLE
CARTOTECNICHE CHE HANNO USATO LE
LAME X-PRESS PURE PER LUNGO TEMPO?

• Riduzione del tempo di avviamento
•	Eccellente qualità di taglio su tutto il lavoro
•	Maggiore durata della lama
•	Lavori ripetuti effettuati senza o con approntamento minimo
•	Intercambiabilità sulle macchine fustellatrici
•	Minore usura macchina
•	Velocità media della macchina più elevata grazie a minori
regolazioni operative durante i lavori individuali

VANTAGGI DERIVANTI
DALL’USO DI X-PRESS-PURE
Quante ore vengono solitamente impiegate per fare il
taccheggio durante il primo avviamento di una fustella e per tutti i riordini successivi? Se fosse possibile risparmiare solo il 95% di questo tempo – e l’esperienza
insegna che questa è una previsione prudente – solo
con questa semplice riduzione di tempo, l’importo risparmiato derivante dalla riduzione del costo macchina,
seppur comparato al lieve incremento di costo per la
realizzazione della fustella con X-Press Pure, portereb-

zona. Basilari sono una corretta revisione della fustella-

be già ad avere un risparmio base.

trice, un service regolare e un ambiente di lavoro ido-

Oltre duecento prove documentate con l’uso di X-PRESS

neo. Nessun dubbio sul fatto che un corretto taccheg-

Pure hanno dimostrato che fustelle attrezzate con lame

gio a zona sia essenziale per un ritorno economico nel

di taglio X-PRESS Pure hanno una vita notevolmente più

processo di lavorazione.

lunga di fustelle realizzate con lame di taglio tradizionali.

Sezioni di fogli di taccheggio possono essere posizionate

Risultano ridotti o si manifestano più avanti nel tempo sia

in una zona sotto la platina per assicurare la planarità e la

l’usura lama derivante dalle pressioni subite che la forma-

precisione della pressa. Questo taccheggio a zona è in-

zione dei capelli d’angelo. Questo grazie all’allineamento

dividuale per ogni singola macchina, paragonabile all’im-

quasi perfetto e al livello di regolazione raggiunto in virtù

pronta digitale, ma può comunque modificarsi a seconda

della deformazione plastica della lama X-Press Pure.

dello stato di usura della macchina.
I fogli di taccheggio a zona dovranno pertanto rimanere

PRESSIONE DI TAGLIO

con la macchina per la quale sono stati realizzati anche

Al fine di massimizzare il risparmio di tempo durante

se i lavori cambiano e la fustella viene usata su una mac-

l’avviamento è consigliabile dare la pressione al mas-

china diversa.

simo per ottenere il taglio finale richiesto. Un supera-

OPERATING PRINCIPLES OF X-PRESS
PURE RULES
The compensation with X-PRESS Pure
rules takes place on the back side of the
rule protecting in this way the cutting edge
that maintains longer it’s sharpening while
in a standard rule the cutting edge is the
weakest point. It’s necessary to take some
adjustments with the patching tape with
consequent machine downtimes because
at the make ready the tip could have been
early damaged loosing it’s penetration capacity.
MAINTENANCE AND ZONE PATCHING
One of the requirements is to have a machine on which the necessary maintenance
is regularly carried out, as well as the use
of zone patching. A fair review of the die
cutting machine, a regular service and an
appropriate working environment are fundamental. No doubt that a proper zone patching is essential for an economic return
in the working process.
Sections of patching sheets can be placed
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below the platen to ensure the flatness and
the accuracy of the press.
This zone patching is individual for every
single machine, comparable to a finger
print, but can anyway change depending
on the state of wear of the machine. The
zone patching sheets should therefore stay
with the machine for which they have been
intended, even if jobs change and die-cutting form is used on a different machine.
RESULTS USING X-PRESS PURE
How many hours are usually spent to do
patching at the first make ready of a die
cutting form and following reorders ?
If it was possible to save only 95% of this
time – and experience teaches that this
is a prudent assumption – only with this
simple time reduction, the amount saved
resulting from reduction of machine costs
could lead to have basic savings, even if
compared to the light costs increase for the
realization of the die with X-PRESS Pure.
More than 200 tests with X-PRESS Pure
have shown that die cutting forms equip-

ped with X-PRESS Pure cutting rules have
a considerable longer life than die cutting
forms realized with traditional cutting rules.
The cutting rule wear resulting from the
pressure and angel’s hair formation are reduced or appear later in time. This happens
thanks to the near perfect alignment and to
the achieved level adjustment by virtue of
the plastic deformation of X-Press Pure rule.
CUTTING PRESSURE
In order to maximize time saving during the
make ready it’s advisable to give maximum
pressure to get the final required cutting.
5-10% exceeding is acceptable and doesn’t’ damage the rule edge.
REPEATED JOBS ON DIFFERENT
MACHINES
In repeated jobs X-Press Pure rule maintais
it’s capacity to adapt to new frames or new
machines.
It seems hard to believe but it can be clarified considering that leveling deformations
on the back side are little and occur every

time the die cutting form is subjected to a
new pressure load. In order to get a good
result it’s anyway important to keep the
zone patching with the original machine.
It has to be anyway periodically adjusted
according to the new conditions of the
machine.
Which benefits have been
tested by the paper industries
that have used X-PRESS Pure
for a long time?
• Make ready reduction
• Excellent cutting quality of the whole job
• Longer life of the rule
• Repeated jobs with or without minimum
preparation
• Interchangeability on the die cutting
machines
• Lower machine wear
• Higher medium speed of the machine
thanks to lower operating adjustments
during the individual jobs

Foglio di taccheggio con lame UNIVERSAL STANDARD

Foglio di taccheggio con lame Universal X Press Pure

mento del 5-10% è accettabile e non va a danneggiare

chiarito dal fatto che le deformazioni di livellamento sul

il tagliente della lama.

dorso lama sono piccole e si verificano in posizioni diverse ogni volta che la fustella è sottoposta a un nuovo

CAMBIO MACCHINA
SU LAVORI RIPETUTI

carico di pressione. Per avere un risultato soddisfacente

Nei lavori ripetuti, la lama X-PRESS PURE mantiene

zona con la macchina con cui è stato fatto originaria-

la sua capacità di adattarsi a nuovi telai o nuove mac-

mente. Va comunque periodicamente riallineato alle

chine. È difficile da credere ma questo può essere ben

nuove condizioni della macchina.

è comunque importante tenere sempre il taccheggio a

