Una presentazione eccellente
segna la differenza.

voestalpine Precision Strip GmbH
www.voestalpine.com/precision-strip
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Premium Performance

Prestazioni superiori

Optimum o Premium?
Sono le prestazioni
che fanno la differenza.

Perfezione è sinonimo di eccellenza.
Trasferiamo la perfezione nelle lame da taglio che fanno di ogni scatola un capolavoro.
In quanto partner d’eccellenza per fustellifici e cartotecniche, sappiamo che quasi nulla
è impossibile e sappiamo nello stesso tempo che ciò che conta realmente alla fine è
trovare il perfetto equilibrio fra un design innovativo di elevato grado del packaging e
la sua sostenibilità economica. Aiutare i nostri clienti a raggiungere questo equilibrio
con ogni nuova sfida nella realizzazione di fustelle ci impone di pensare con passione
“oltre la scatola”.

Quale è la definizione di prestazione eccellente?
Tradizione nello sviluppare e implementare nuovi progetti.
Il meglio è sempre nemico del buono. E l’eccellente è sempre migliore dell’ottimo.
Ciò che ieri era allo stato dell’arte oggi viene ritenuto standard. Questa è la ragione
per la quale in bohlerstrip ci sforziamo continuamente di superare i limiti. In stretta
collaborazione con i nostri clienti sviluppiamo nuove soluzioni innovative e le
realizziamo, non concedendoci mai pause nella nostra ricerca costante di nuovi
sviluppi spostando anzi sempre più in là il passo finale.
Le profonde conoscenze in campo metallurgico del nostro Centro di Ricerca R & D
assicurano costantemente un progresso decisivo nella produzione che ci differenzia
dagli altri produttori di lame in acciaio.
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Potrebbero essere nuovi designs per le scatole con il teso, soluzioni ad effetto per il laminato
delle confezioni o particolari fustellati nell’industria elettronica: qualunque siano le vostre
idee per il domani – ci piace riflettere con voi sui vostri progetti futuri. Agendo in questo
modo riusciamo a individuare in continuazione nuovi sviluppi che segnano come pietre
miliari significativi cambiamenti innovativi nell’industria del packaging. Ne è un esempio
l’X-PRESS , entrato a far parte da alcuni anni del programma lame bohlerstrip, che permette
di ridurre i tempi di avviamento fino all’80 % rispetto a fustelle attrezzate con lame standard,
contribuendo a migliorare la competitività della nostra clientela.
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Prestazioni superiori

Premium preformance

Premium dal minerale al
prodotto finito.
Sono le prestazioni che fanno la differenza. Contrariamente ad altri produttori
di lame in acciaio noi controlliamo tutti i parametri del processo produttivo – dalla
composizione metallurgica del materiale grezzo alla selezione di materiale dalle
migliori sezioni del coil in acciaio, fino alla perfetta finitura del tagliente del
prodotto finale.
Negli anni abbiamo sviluppato una profonda competenza nella produzione delle
lame che ci permette di offrire diverse soluzioni premium per i mercati. Su impianti
state-of-the-art vengono realizzati prodotti di eccellenza le cui caratteristiche
permettono di affrontare le vostre sfide – oggi e domani.

Cosa rende i nostri collaboratori i reali esecutori
dell’eccellenza? Il nostro pensiero comune di fornire un servizio
e soluzioni eccellenti alla nostra clientela.
I nostri collaboratori non sono come tutti. Sono individui con un proprio carattere e
una particolare passione per ciò che è speciale. Questo fa sì che essi siano la nostra
risorsa più importante, guidando lo sviluppo della nostra azienda. Ed ecco perché noi
siamo sempre contenti di investire nella loro continua formazione professionale.
Perché in fondo è l’entusiasmo dell’individuo che agisce come spinta propulsiva per
lo sviluppo di nuovi prodotti e per la ricerca di nuove possibilità. Tutto questo ci
unisce e il mercato ha la possibilità di beneficiarne.

Premium non è solo packaging.
È dalla ricerca appassionata di soluzioni uniche che nascono reali benefici. L’origine
di nuove soluzioni nel confezionamento o nella fustellatura deriva anche dalla nostra
passione di comprendere e sviluppare le nuove idee dei nostri clienti – anche se
inizialmente possono sembrare insolite.
Ciò che ci spinge è la sfida di ridefinire i limiti di ciò che è possibile e il risultato di
questo sforzo è rappresentato da reali soluzioni tecnologiche innovative che aprono
nuove prospettive per il futuro.
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Premium performance

Prestazioni superiori

L’eccellenza in acciaieria.
E oltre.
Di proprietà voestalpine, siamo parte di un gruppo tecnologico globale di aziende
del settore acciaio. La nostra forza nasce dall’ orientamento internazionale e dalla
integrazione unica di know-how dei materiali e dei processi produttivi. Un altro
elemento di eccellenza è costituito dal nostro team interno di specialisti in metallurgia e ingegneria. La nostra presenza sul mercato è assicurata da una rete vendita e di
supporto tecnico in oltre 80 paesi nel mondo.

Cosa rende così eccellente la prestazione delle nostre lame?
Saper combinare tecniche di produzione uniche per la
realizzazione del nastro in acciaio.
Gli elementi che rendono speciali i nostri prodotti sono omogeneità dei materiali e
precisione dimensionale, qualità delle superfici e una struttura metallurgica che si
adatta perfettamente alla sua applicazione. Raggiungiamo i nostri livelli qualitativi
dell’acciaio e del prodotto finito attraverso fasi di trattamento dei materiali
sintonizzati con la massima accuratezza.
Ritroviamo il know-how bohlerstrip nella nostra abilità di combinare con successo
le numerose e diverse tecniche di produzioni:

Tutto il nostro know-how
in un unico sito?

Laminazione a freddo
Annealing, trattamento termico
Lavorazione dei bordi e finitura
Profilatura
Saldatura a laser

L’intera gamma dei filetti in acciaio viene prodotta al 100 % nelle nostre fabbriche in
Austria e si realizza in uno dei più moderni centri di competenza di nastri in acciaio
d’Europa, partendo dal premateriale di qualità elevata, arrivando al prodotto finito
quali lame da taglio, da cordonatura e lame speciali, viene offerta alla clientela
la nostra pluriennale esperienza e il know-how nelle operazioni di laminazione a
freddo, trattamento termico, lavorazione dei bordi, indurimento dei taglienti.

Premium in una dimensione nuova.
Nei più moderni centri di produzione. Nelle nostre acciaierie high- tech in Austria ci
applichiamo costantemente a ridefinire i limiti della produzione moderna di nastro in
acciaio, creando benefici per i nostri clienti ora e nel futuro. Un esempio sono i nostri
forni di annealing che assicurano una assoluta omogeneità dei nostri acciai e una
struttura metallurgica senza tensioni, oppure una esclusiva finitura del tagliente e
indurimento HF, realizzando tutto al nostro interno con i nostri ingegneri. Il risultato
di questo know-how di produzione altamente specializzato sono lame in acciaio che
assicurano riferimenti internazionali per durata e qualità del taglio fustella.
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Filetti piani

Filetti da taglio

Lame di taglio per fustelle
piane

Filetti da taglio bohlerstrip
Il nostro programma di produzione è suddiviso in due gruppi
principali che consentono di ottenere proprietà ottimali per le
rispettive applicazioni: lame temprate integralmente e lame con
tagliente temprato.

Beni industriali e di consumo necessitano della confezione appropriata. L’imballo,
in particolare con il cartoncino teso, offre protezione al prodotto garantendo un
trasporto sicuro e agisce sempre più come veicolo promozionale.
Vengono impiegate macchine fustellatrici di alta precisione che garantiscono i
migliori risultati ad alte velocità e con strettissime tolleranze dimensionali.
La produzione delle fustelle viene inoltre supportata dalle più moderne tecnologie
impiegate nelle macchine automatiche di taglio e piega, sistemi laser per il legno e
macchine di taglio ad acqua waterjet per il taglio della gomma.
Presupposto fondamentale per una fustellatura ottimale è la scelta della corretta
lama da taglio di precisione a seconda delle diverse esigenze.

Lame a tempra integrale
Queste lame presentano una durezza uniforme su tutta la loro sezione. Uno speciale
trattamento termico conferisce loro una particolare struttura metallurgica che le rende
idonee alla piegatura. Il tagliente generalmente è lavorato al fine di ottenere un’elevata
precisione dimensionale.

TOP
Questa lama per impiego universale offre eccellente piegabilità con una buona
durezza ed è idonea per piccole e medie tirature e per il taglio di materiali
leggermente abrasivi. Campi d’applicazione: cartone, cartone ondulato, etichette,
cartoline…
corpo
~ 450 HV (45 HRC)
tagliente
~ 450 HV (45 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 80 °, R ~ 0,3 mm
Spessori
(pt)
1,5 / 2 / 3 / 4
Altezze
(in funzione dello spessore)
22,00 – 100,00 mm
Finitura del tagliente		 S
Imballo		magenta


R

Che cosa rende uniche le nostre lame di taglio per le
fustelle piane? Sono in forma per un mondo in movimento.

Durezza

duro
tenero, duttile

H 75
Lame con elevata durezza e decarburazione superficiale controllata che consente una
piegabilità fino a 85°. Offre un’alta stabilità e buone prestazioni anche con materiali
difficili da tagliare. Campi di applicazione: guarnizioni, gomma, sughero, feltro,
sottobicchieri.
corpo
~ 525 HV (51 HRC)
tagliente
~ 525 HV (51 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 85 °, R ~ 1,7 mm
Spessori
(pt)
2/3/4
Altezza
(in funzione dello spessore)
22,00 – 100,00 mm
Finitura del tagliente 		
S
Imballo		rosso

Durezza
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molto duro
tenero, duttile
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Lame con tagliente temprato

Lame con tagliente temprato

Lame con tagliente temprato
Queste lame, oltre a presentare le caratteristiche proprie delle lame a tempra
integrale, sono contraddistinte dalla tempra ad induzione sul tagliente che ne esalta
la resistenza all’usura e la durata. Sono disponibili le seguenti esecuzioni del
tagliente: lavorato di mola, affilato e lucidato.

UNIVERSAL 75
Questa lama presenta un’eccellente stabilità ed un’ottima resistenza all’usura.
È consigliabile per i tagli più difficili (laminati, laminati metallici, plastica ed altri
materiali abrasivi).
corpo
~ 525 HV (51 HRC)
tagliente
~ 700 HV (60 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 90 °, R ~ 1,7 mm
Spessori
(pt)
2/3/4
Altezze
(in funzione dello spessore)
22,00 – 100,00 mm
Finitura del tagliente		
S, G, P
Imballo		verde

Durezza

UNIVERSAL
Le lame UNIVERSAL bohlerstrip offrono all’utilizzatore le eccellenti caratteristiche di
piegabilità di un acciaio tenero combinate con la buona durata grazie al tagliente
temprato ad elevata durezza. Indicato per applicazioni universali (cartone, cartone
ondulato, etichette, cartolin…)

Tagliente temprato
tenero
tenero, duttile

corpo
tagliente
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
Spessori
(pt)
Altezze
(in funzione dello spessore)
Finitura del tagliente		
Imballo

Durezza

~ 340 HV (35 HRC)
~ 660 HV (58 HRC)
 = 60 °, R ~ 0,3 mm
1,3 / 1,5 / 2 / 3 / 4
21,30 – 50,80 mm
S, G, P
arancio

Tagliente durissimo
molto duro
tenero, duttile

EXTRA
Realizzata per il taglio di materiali spessi, rigidi e abrasivi come guarnizioni, plastica
dura, materiali compositi, libri cartonati, legno ecc. Caratteristiche eccezionali quali
l’altissima durezza del tagliente e l’elevata profondità di tempra conferiscono alla
lama Extra un’ottima stabilità nel processo di taglio e lunga durata mantenendo
un’ottima piegabilità.

corpo
~ 390 HV (40 HRC)
tagliente
~ 720 HV (61 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 90 °, R ~ 1,7 mm
Spessori
(pt)
2/3/4
Altezze
(in funzione dello spessore)
22,00 – 50,80 mm
Finitura del tagliente		
S, G, P
Imballo		verde

Durezza

UNIVERSAL 40
Offre una più elevata stabilità della lama grazie ad una maggiore durezza del corpo.
Sopporta bene i carichi di pressione durante le operazioni di taglio. Campi di
applicazione: cartone, cartone ondulato, etichette, cartoline…

Tagliente durissimo
media durezza
tenero, duttile

Valori di durezza e caratteristiche di piegabilità

media durezza
tenero, duttile

corpo
~ 390 HV (40 HRC)
tagliente
~ 660 HV (58 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 70 °, R ~ 0,35 mm
Spessori
(pt)
1,5 / 2 / 3 / 4
Altezze
(in funzione dello spessore)
22,00 – 50,80 mm
Finitura del tagliente		
S, G, P
Imballo		arancio

Durezza

Grazie allo speciale processo impiegato i filetti da taglio bohlerstrip presentano una
decarburazione ottimale. La decarburazione determina la piegabilità della lama. Decarburazione e piegabilità sono strettamente correlati: la possibilità di effettuare angoli stretti senza rotture è il risultato di un processo di decarburazione ben controllato.
Tipo

Durezza
Corpo

TOP

UNIVERSAL 60
Questa lama combina la durezza del corpo della lama TOP con i vantaggi della
tempra ad induzione del tagliente. Ciò significa alta stabilità, elevata resistenza
all’usura e lunga durata. Campi d’applicazione: materiali sintetici, guarnizioni sottili,
lamine in PVC, puzzles…

Tagliente temprato
duro
tenero, duttile
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corpo
~ 450 HV (45 HRC)
tagliente
~ 660 HV (58 HRC)
Piegabilità
(filetto da 2 pt)
 = 80 °, R ~ 0,4 mm
Spessori
(pt)
1,5 / 2 / 3 / 4
Altezze
(in funzione dello spessore)
22,00 – 100,00 mm
Finitura del tagliente		
S, G, P
Imballo		giallo

Durezza


R

Tagliente temprato

Piegabilità

Finitura del tagliente

Tagliente

Angolo di piega

~ 450 HV (45 HRC)

S

~ 525 HV (51 HRC)

 = 80 °

Raggio di piega R [mm]
0,3

0,3

0,6

1,1

S

 = 85 °

–

1,7

3,5

6,5

~ 340 HV

~ 660 HV

S

 = 60 °

0,3

0,3

0,4

0,7

(35 HRC)

(58 HRC)

G

 = 85 °

0,3

0,4

0,6

1,1

~ 390 HV

~ 660 HV

S

 = 70 °

0,3

0,3

0,3

0,7

(40 HRC)

(58 HRC)

G

 = 90 °

0,3

0,4

0,6

1,1

~ 450 HV

~ 660 HV

S

 = 80 °

0,3

0,3

0,6

1,1

(45 HRC)

(58 HRC)

G

 = 85 °

0,5

0,5

0,6

1,1

UNIVERSAL 75

~ 525 HV

~ 700 HV

S

 = 90 °

–

1,7

3,5

6,5

(51 HRC)

(60 HRC)

G

 = 90 °

–

1,7

3,5

6,5

EXTRA

~ 390 HV

~ 720 HV

S

 = 90 °

–

1,7

1,7

–

(40 HRC)

(61 HRC)

–

–

H 75
UNIVERSAL
UNIVERSAL 40
UNIVERSAL 60

–

–

–

–

S = molato

1,5 pt

2 pt

3 pt

4 pt

G = affilato

0,53 mm

0,71 mm

1,05 mm

1,42 mm
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Profili di taglio

Finitura del tagliente

Filetti da taglio Autoflex®. Per piegatrici automatiche.
Partendo dall’elevata uniformità di piegabilità dei nostri filetti da taglio UNIVERSAL
abbiamo sviluppato nuove qualità di filetti che presentano una caratteristica di
piegabilità assolutamente uniforme che li rende perfettamente idonei per l’impiego
su piegatrici automatiche. I filetti da taglio Universal Auto-Flex hanno tolleranze di
produzione molto ristrette, specialmente riguardo alla rettilineità, che permettono un
più facile impiego nella costruzione della fustella.
(Dorso K)

Dorso K. Dorso di compensazione
Le lame da taglio con dorso piatto possono presentare problemi di tolleranza nelle
pieghe strette a causa dell’effetto di ricalcatura che si crea sul dorso lama. Lo speciale
dorso K bohlerstrip (dorso di compensazione) minimizza questo effetto ed offre diversi
vantaggi:
–R
 iduzione della deformazione dorso nelle pieghe strette, anche senza brocciatura.
– Effetto autolivellante con ridotto appiattimento del dorso a pressione elevata.
– Agevole inserimento della lama nel legno.

Profili di taglio
CF

Per soddisfare le varie applicazioni di taglio, abbiamo incluso nel nostro programma
di produzione tutti i tipi di profili richiesti.

CF – Centre Face (Doppio bisello)

Finitura del tagliente
Per soddisfare le varie applicazioni di taglio , abbiamo incluso nel nostro programma
di produzione tutti i tipi di finiture richiesti.

Affilatura da utensile (S)
L’esecuzione standard dei filetti da taglio bohlerstrip è caratterizzata da una superficie
del bisello accuratamente trafilata e permette una eccellente piegabilità e uniformità
dimensionale di altezza delle lame.

Tagliente lucidato (P)
Le lame con tagliente lucidato combinano i vantaggi dei filetti con affilatura da
utensile con quelli propri dei filetti affilati da mola. Con la superficie del tagliente
particolarmente levigata si ottiene:
– riduzione della formazione di polveri
– attrito limitato e conseguente riduzione della pressione di taglio
– migliorata capacità di taglio con materiali morbidi quali plastica, pellicole,
laminati ecc.
– eccellente lavorabilità grazie alla straordinaria piegabilità
– smussatura fra tagliente e corpo lama

Smussatura

Questa esecuzione viene commercializzata anche con bisello allungato lucido
(PL) in CFDB e SFDB.

È il profilo di taglio più usato per il cartone. Angolo di taglio standard: 53 °
(altri angoli su richiesta)

Affilatura da mola (G)

SF

SF – Side Face (Bisello singolo)
Il profilo laterale SF è particolarmente indicato per il taglio di materiali di alto
spessore dove è richiesta un tagliente verticale. Non disponibile nella versione
„G“ affilatura da mola.

CFDB

CFDB – Centre Face Double Bevel (Doppio bisello allungato)

L’esecuzione del tagliente con affilatura da mola è la più idonea per il taglio di
plastica, gomma, laminati e materiali rivestiti.
Per queste applicazioni raccomandiamo la nostra lama con tempra ad induzione sul
tagliente (UNIVERSAL, UNIVERSAL 60 e UNIVERSAL 75) in esecuzione affilata.
L’affilatura da mola rende il tagliente maggiormente affilato permettendo di avere un
taglio più pulito, una facile penetrazione del materiale e una ridotta pressione di
taglio. Per il termoformabile viene consigliato l’utilizzo dell‘UNIVERSAL 60 „G“.

Questo tipo di profilo riduce la pressione di taglio necessaria per il taglio di materiali
duri o di alto spessore come laminati rinforzati con fibra di vetro, pelle, sughero,
gomma, puzzle, cartone ondulato, plastiche, legno di balsa ed altri. Il doppio bisello
consente la realizzazione di tagli diritti ad angolo retto.

SFDB

SFDB – Side Face Double Bevel (Bisello singolo allungato)
Il profilo SFDB offre i vantaggi del taglio CFDB nel taglio di materiali spessi quando
sono richieste superfici di taglio perpendicolari ed una ridotta penetrazione del
materiale da fustellare. Non disponibile nella versione „G“ affilatura da mola.
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Microaffilatura da mola (X)
Queste lame da taglio sono lavorate su una sofisticata rettificatricie utilizzando la
tecnologia delle lame da rasoio; viene così conferito un tagliente affilato con una
superficie del bisello estremamente sottile (RA = 0.08 μm), caratteristiche queste di
enorme importanza per una valida fustellatura di cartoni di elevata qualità.
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Dimensioni e tolleranze

Lame con rivestimento

Lame da taglio con rivestimento

Dimensioni e tolleranze

Le lame da taglio con rivestimento offrono diversi vantaggi quali riduzione delle
polveri, maggiore durata e minore usura del tagliente e della piastra di taglio.

Lo spessore della lama rappresenta un parametro basilare nella piega con macchine
automatiche. Strettissime tolleranze per una applicazione senza problemi con risultati
di piega costanti.

Supreme Dust Killer

Rivestimento
Supreme

Il rivestimento Supreme fu originariamente sviuppato per il taglio delle etichette con
l’intento di limitarne l’usura attribuita all’adesivo. Questa tipologia di filetto viene
oramai impiegata con successo per molteplici applicazioni. La qualità „riduci-polvere“
del Supreme è particolarmente apprezzata dai nostri clienti. Il Supreme si rivela
particolarmente vantaggioso nella produzione di grosse serie, grazie al suo rivestimento che, riducendo l’attrito, aumenta sensibilmente la resistenza all’usura del
tagliente e quindi la durata dello stesso. Similmente viene considerevolmente
diminuita la pressione richiesta delle macchine fustellatrici, contribuendo così ad
allungare la durata degli impianti.
Informazioni sul prodotto:
Con un procedimento speciale, la superficie del tagliente viene rivestita con una
sottile pellicola anti-usura che elimina le micro-porosità e le rigature rendendo la
lama estremamente scorrevole. Le lame da taglio con rivestimento Supreme vengono
proposte in Universal e UNIVERSAL 60.

Tinit (TiN)

Rivestimento TINIT
~ 0,002 mm

Il rivestimento TINIT, molto duro, viene effettuato limitatamente alla zona del bisello
senza influire pertanto sulla buona piegabilità del materiale base. La durezza del
rivestimento TIN è di 2400 HV; rimane inalterata la durezza del tagliente base che è
di ~ 640 HV. Durezza tagliente, piegabilità, struttura, geometria tagliente e gamma
dimensionale corrispondono a quelle standard dei filetti da taglio UNIVERSAL
bohlerstrip. La durezza del rivestimento, 4 volte maggiore della durezza standard,
aumenta in modo significativo il tempo di durata della lama.
Caratteristiche TINIT:
– Considerevole aumento della durata della lama
– Aumento di produttività grazie a meno cambi delle fustelle
– Medesima buona piegabilità come quella delle lame non rivestite
– Diminuzione delle polveri in fase di taglio
– Maggiore resistenza durante il taglio di materiali abrasivi

Gamma spessori:
0,45 – 2,13 mm (1,3 pt – 6 pt)

[pt]
1,3
1,4
1,5
2
3
4
6

Spessore lama s
[mm]
0,45
0,50
0,53
0,71
1,05
1,42
2,13

[Pollici]
0,018"
0,020"
0,021"
0,028"
0,041"
0,056"
0,084"

Tolleranza spessore
[mm]
[Pollici]
± 0,015
± 0,0006"
± 0,015
± 0,0006"
± 0,015
± 0,0006"
± 0,015
± 0,0006"
± 0,020
± 0,0008"
± 0,020
± 0,0008"
± 0,025
± 0,0010"

[Pollici]
0,315" – 1,000"
> 1,000" – 2,000"
> 2,000" – 3,000"
> 3,000" – 3,937"

Tolleranza altezza
[mm]
[Pollici]
± 0,020
± 0,0008"
± 0,025
± 0,0010"
± 0,030
± 0,0012"
± 0,035
± 0,0014"

Gamma altezze:
8,00 – 100.00 mm (0,315" – 3,937")
Altezza lama h
[mm]
8,00 – 25,40
> 25,40 – 50,80
> 50,80 – 76,20
> 76,20 – 100,00

Tolleranze di forma
Per ottenere una fustellatura di precisione è importante che le lame impiegate
abbiano tolleranze minime. Le lame da taglio bohlerstrip vengono prodotte con
parametri di tolleranza particolarmente ristretti, che soddisfano anche le richieste
più esigenti sia da parte del fustellificio che della cartotecnica.
Rettilineità:
tg: = max. 0,5 mm / 1000 mm lunghezza lama l
Autoflex: max. 0,25 mm / 1000 mm lunghezza
lama l, (solo barre)

Concavità:
te: = max. 5 mm / 1000 mm lunghezza lama l
(solo barre)

Planarità:
th: = max. 1 µm / mm altezza lama h
(1 µm = 0,001 mm)

h

tg

I=
1000 mm

I=
1000 mm

te

th
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Spessore
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Generazione X

Generation X

Generazione X –
portfolio delle lame di taglio.
La compensazione – il principale fattore di costo nel
processo fustella.
È noto che le operazioni di taccheggio rappresentano uno dei fattori di costo più
rilevanti nel processo fustella in quanto è necessario un approccio step-by-step per
ottenere un risultato perfetto. Specialmente nelle fustelle con pose molteplici e
complesse, come nel caso delle scatole per sigarette, il taccheggio causa lunghi fermi
macchina. Pertanto una potenziale riduzione dei costi viene offerta proprio da un
intervento sulle operazioni di compensazione (taccheggio manuale con nastro sul
foglio di taccheggio). Una velocizzazione dei tempi di cambio fustella e riduzione
delle aree di taccheggio è la soluzione efficiente offerta dalla lama X-Press per i nuovi
lavori e lavori ripetitivi.
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Generazione X – per le sfide più difficili.
Label-X / Plast-X.
L’industria dell’imballaggio è sempre alla ricerca di nuovi designs e materiali
innovativi per la realizzazione degli imballi. La tendenza attuale verso cartoni
plastificati o ricoperti da pellicola metallica così come l’aumentato impiego di
confezioni in plastica richiedono nuove soluzioni anche per le lame da taglio.
Per rispondere a queste nuove esigenze bohlerstrip propone una nuova generazione
di lame da taglio per fustella: Label-X e Plast-X. Lavorate su una sofisticata rettificatricie utilizzando la tecnologia delle lame da rasoio, a queste lame viene conferito
un tagliente affilato come le lamette da barba e una superficie del bisello estremamente sottile (RA = 0,08 µm), caratteristiche queste di enorme importanza per una
valida fustellatura di cartoni di elevata qualità, laminati con pellicole plastiche o
metalliche e per componenti nel settore dell’elettronica.
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Generazione X

Generation X

X-Press. Ottimizzazione dei
cicli produttivi e delle operazioni di compensazione.

X-Press pure.
Avviamento senza sforzo
Vantaggi per la cartotecnica
– Aumento della produttività
– Ottimizzazione nell’utilizzo
delle macchine
– Migliori risultati di taglio
– Semplice da utilizzare

X-Press

Ingrandimento della microdentellatura prima
e dopo il taccheggio.

L’elemento innovativo è rappresentato dal design brevettato del dorso della lama di
taglio che permette alla lama di taglio di autolivellarsi sotto pressione nella zona di
compensazione predefinita. Il tagliente, ricevendo meno tensioni, rimane così affilato
per un periodo più lungo. Questo significa sostanzialmente, nella quotidianità delle
operazioni, una durata maggiore dell’utensile. La lama X-PRESS è indicata specialmente per lavori di importante volume che richiedono la massima qualità.
Vantaggi
– Tempi di taccheggio minimi
– Qualità di taglio eccellente e uniforme nel tempo
– Maggiore durata del tagliente delle lame
– Lavori ripetitivi senza necessità di ulteriore taccheggio
– Utilizzo/impiego su piegatrici automatiche senza difficoltà
–R
 imangono invariate tutte le altre possibilità di lavorazioni durante la costruzione
della fustella

Taccheggio con lama standard

Caratteristiche
– lama da taglio autolivellante con dorso microdentellato
– lavorabilità uguale a quella delle lame standard UNIVERSAL
–m
 aggiore durata della lama in fustella, in quanto il tagliente è soggetto
ad un carico inferiore
– ottima piegabilità, come con le lame UNIVERSAL
Applicazioni
– Cartoncino teso
– Cartone ondulato

Durezza
Spessori
Altezza
Profili tagliente
Finitura bisello
Angolo di taglio
Dorso lama
Fornitura

Autolivellante
Qualità di taglio uniforme

carico

Vantaggi
– Avviamento senza taccheggio
– Qualità di taglio eccellente e uniforme nel tempo
– Semplice ricambio fra macchine fustellatrici
– Ideale per piccole tirature
Caratteristiche
– lama da taglio autolivellante con dorso microdentellato a V
– lavorabilità uguale a quella delle lame standard UNIVERSAL
– ottima piegabilità, come con le lame UNIVERSAL
Applicazioni
– Cartoncino teso
– Cartone ondulato

Lama standard

X-PRESS pure

X-PRESS

Tempo di preparazione
Processo di stampaggio

Specifiche X-Press pure
Corpo
~ 340 HV (35 HRC)*
Tagliente
~ 660 HV (58 HRC)*
2 pt, 3 pt
0,71 mm / 1,05 mm
23,8 mm (,937")
CF / CFDB
S, P, Supreme
53 ° / 42 °
microdentellato (brevettato)
Barre da 1,000 mm; Rotoli da 100 m (2 pt) e da 60 m (3 pt)

*) Come la lama da taglio bohlerstrip UNIVERSAL
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La speciale esecuzione a linea ristretta del dorso della lama da taglio unitamente al
sistema brevettato della microdentellatura amplificano maggiormente i vantaggi della
lama. In termini pratici questo significa che in condizioni ideali è possibile effettuare
l’avviamento senza necessità di taccheggiare. X-PRESS PURE permette di ottenere i
migliori risultati anche con piccole e medie tirature sia con cartone ondulato che con
cartoncino teso.
Durata di

È consigliabile l’utilizzo di una lastrina in teflon

Specifiche X-Press
Taccheggio con lama X-Press

X-Press pure

Durezza
Spessori
Altezza
Profili tagliente
Finitura bisello
Angolo di taglio
Dorso lama
Fornitura

Corpo
~ 340 HV (35 HRC)*
Tagliente
~ 660 HV (58 HRC)*
2 pt, 3 pt
0,71 mm / 1,05 mm
23,8 mm (,937")
CF / CFDB
S, P, Supreme
53 ° / 42 °
microdentellato con sagomatura a V
Barre da 1,000 mm; Rotoli da 100 m (2 pt) e da 60 m (3 pt)

Per le lame speciali X-PRESS (perforatori, lama ondulata…) vedere pag. 26
*) Come la lama da taglio bohlerstrip UNIVERSAL
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Generazione X

Generazione X

Label-X.
La scelta perfetta per il
taglio delle etichette.

Plast-X.
La lama da taglio ideale
per materiali plastici.

Label-X

Plast-X

La nuova generazione di lame per il taglio delle etichette offre sempre più vantaggi
nella fustellatura grazie allo superficie del bisello estremamente sottile ed alla estrema
affilatura dell’angolo di taglio. Tre diverse varianti offrono la soluzione perfetta per
l’industria delle etichette. LXS offre la massima piegabilità grazie ad una minore
durezza del corpo della lama mentre LXH consente una lunga durata della lama con
elevata stabilità dovuta alla maggiore durezza del corpo e tagliente. La lama LX offre
il compromesso ideale fra le due versioni precedenti LXS e LXH.

La nuova serie di lame da taglio Plast-X nasce per l’impiego nella fustellatura di
materiali plastici PET, PE, PVC, PP, blister e materiali termoplastici. L’impiego della
tecnologia della produzione di lame per rasoio migliora sensibilmente le prestazioni di
questa lama. La lama Plast-X è disponibile in tre versioni. Mentre la principale
caratteristica della lama PXS soft è la sua piegabilità, la lama PXH offre una lunga
durata della lama grazie ad una maggiore durezza del corpo e del tagliente. La lama
PX è il compromesso ideale fra le due versioni.

Vantaggi
– perfetta qualità di taglio
– minore frizione durante il taglio
– elevata durata
– ristrette variazioni dimensionali

Vantaggi
– minore frizione
– ridotta pressione di fustellatura
– perfetta qualità del taglio
Caratteristiche
– massima durezza del tagliente
– Superficie di taglio ultrasottile
– Tagliente estremamente affilato

Caratteristiche
– Differenti opzioni di durezza
– Bisello di taglio ultrasottile
– Tagliente superaffilato

Label-X, la nuova
generazione di lame da taglio
particolarmente indicata
per la fustellatura
di etichette e pellicole.

Applicazioni
– PET, PE, PP, PVC, film, blister
– Materiali laminati
– Cartoni rivestiti o verniciati
– Schede metallizzate

Applicazioni
– Etichette adesive
– Etichette adesive metallizzate
– Pellicole
– Componenti elettronici

Specifiche Label-X

Specifiche Plast-X
LXS (soft)

Durezza
Corpo
Tagliente
Spessori

LX (Standard)

LXH (hard)

~ 340 HV (35 HRC)
~ 390 HV (40 HRC)
~ 450 HV (45 HRC)
~ 625 HV (56 HRC)
~ 625 HV (56 HRC)
~ 670 HV (59 HRC)
1,3 pt
1,3 pt
1,3 pt
0,45 mm
0,45 mm
0,45 mm
Altezze
8 mm / 9,5 mm / 12 mm
8 mm / 9,5 mm / 12 mm
8 mm / 9,5 mm / 12 mm
Profili di taglio
CF
CF
CF
Finitura bisello		
lucida, finissima ( Ra ~ 0,08 µm)
		
Tecnologia applicata derivante dalla produzione lame rasoio
Angolo di taglio
42 °
42 °
42 °
Esecuzione particolare Su richiesta rivestimento TiN per una maggiore durata della lama / su richiesta diversi angoli di taglio
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PXS (soft)

PX (Standard)

PXH (hard)

Durezza
Corpo
Tagliente
Spessori

~ 340 HV (35 HRC)
~ 390 HV (40 HRC)
~ 450 HV (45 HRC)
~ 660 HV (58 HRC)
~ 700 HV (60 HRC)
~ 700 HV (60 HRC)
1,3 pt / 1,5 pt / 2 pt
2 pt / 3 pt
2 pt / 3 pt
0,45 mm / 0,53 mm / 0,71 mm
0,71 mm / 1,05 mm
0,71 mm / 1,05 mm
Altezze
23,80 mm / 23,60 mm
23,80 mm / 23,60 mm
23,80 mm / 23,60 mm
Profili di taglio
CF / CFDB
CF / CFDB
CF / CFDB
Finitura bisello		
lucida, finissima ( Ra ~ 0,08 µm)
		
Tecnologia applicata derivante dalla produzione lame rasoio
Angolo di taglio
30 ° / 42 ° / 53 °
42 ° / 53 °
42 ° / 53 °
Esecuzione particolare Su richiesta rivestimento TiN per una maggiore durata della lama
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Cordonatori

Gamma dimensionale

Cordonatori bohlerstrip
I cordonatori vengono utilizzati per imprimere le linee che rendono poi possibile la
piegatura delle scatole. Il design della scatola sempre più complesso e il continuo
sviluppo della velocità degli impianti di produzione impongono sempre più l’utilizzo
di cordonatori di alta qualità. Le tolleranze dei cordonatori sono perfettamente
regolate sulle tolleranze delle lame da taglio e questo è l’elemento prioritario per un
ottimo risultato.
I cordonatori bohlerstrip offrono:
– Superficie di piega molto liscia
– Profilo con un raggio perfetto
– Assenza di discontinuità nella raggiatura
– Perfetta centralità del raccordo
– Tolleranze minime di altezze e spessori

DR

NT

1,5 pt
0,53 mm

2 pt
0,71 mm

3 pt
1,05 mm

—

—

—

TT

WRT

[pt]
1,5 – 6

SR

Darrotond. su due lati

DR
[pt]
[mm]
[pt]
[mm]
1,5
0,53
1,5
0,53
2
0,71
2
0,71
3
1,05
3
1,05
4
1,42			
6
2,13			
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Altezza standard h
[mm]
[Pollici]
20,30 – 24,40
0,800" – 0,960"
altre altezze su richiesta

WFT

4 pt
1,42 mm
—

WTT

Tolleranza sull’altezza
6 pt
2,13 mm
—

WPC

Altezza della lama h
[mm]
[Pollici]
20,30 – 24,40
0,800" – 0,960"

Tolleranza
[mm]
[Pollici]
+0 / – 0,040
+0 / – 0,0016"

Tolleranza sullo spessore

[pt]
1,5
2
3
4
6

Darrotond. su un lato

Spessore della lama s
[mm]
[Pollici]
0,53 – 2,13
0,021" – 0,084"

Durante le operazioni di fustellatura la lama si usura gradualmente, diminuendo in
altezza, e la profondità di cordonatura aumenta automaticamente. Per minimizzare
questo effetto, i cordonatori bohlerstrip vengono forniti solo con tolleranze negative
sull’altezza.

I cordonatori bohlerstrip sono prodotti con due metodi, a seconda dello
spessore richiesto:
Cordonatori temprati e rinvenuti – HT (Hardened and Tempered):
Questo metodo di produzione garantisce la stabilità della lama in presenza
di spessori ≤ 3 pt.
Cordonatori induriti per laminazione – HR (Hard Rolled):
Raccomandati per lame di spessore ≥ 4 pt.

SR

La scelta dell’altezza dei cordonatori è subordinata alle lame da taglio utilizzate ed
allo spessore del materiale da tagliare.

Tolleranze dimensionali

Programma di produzione

Marca
Durezza
		
bohlerstrip HT
~ 380 HV (39 HRC)
bohlerstrip HR
min. 265 HV (850 N / mm2)
Imballo
blu

Gamma dimensionale

Spessore lama s
[mm]
[Pollici]
0,53
0,021"
0,71
0,028"
1,05
0,041"
1,42
0,056"
2,13
0,084"

Tolleranza
[mm]
± 0,015
± 0,015
± 0,020
± 0,020
± 0,025

[Pollici]
± 0,0006"
± 0,0006"
± 0,0008"
± 0,0008"
± 0,0010"

Rastremati
Twin Track
A fiammifero
A fiammifero speciale
NT
TT
WRT / WFT
WTT / WPC
[pt]
[mm]
[pt]
[mm]
[pt]
[mm]
[pt]
[mm]
2 / 0,35
0,71 / 0,15
2/3
0,71 / 1,05				
2 / 0,70
0,71 / 0,25
2
0,71
2/4
0,71 / 1,42		
2/1
0,71 / 0,36
3
1,05
3/6
1,05 / 2,13
3/8
1,05 / 2,84
2 / 1,3
0,71 / 0,45
4
1,42
4/6
1,42 / 2,13
2 / 1,4
0,71 / 0,50			
4/8
1,42 / 2,84
4/8
1,42 / 2,84
2 / 1,5
0,71 / 0,53						
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Lame speciali

Lame speciali

bohlerstrip Lame speciali
Perforatori

Lame con bordo ondulato e orlato

I perforatori bohlerstrip sono disponibili in un’ampia gamma di denti e passi
combinati tra loro. Le misure sono generalmente fornite in mm. Su richiesta si
possono avere anche con misurazioni in punti o pollici.

Il principale campo di applicazione delle lame ondulate è nel taglio del cartone
ondulato in quanto questo profilo consente di evitare infortuni durante il montaggio
manuale delle scatole. Le lame con il bordo orlato vengono utilizzate per il taglio di
cartoline, biglietti da visita e augurali.

Lame con bordo ondulato

Lame con bordo orlato

TOP, UNIVERSAL
CF, CFDDB
2 pt / 3 pt / 4 pt
0,71 / 1,05 / 1,42 mm
21,30 – 25,40 mm
0,840" – 1,000"
Dente / Gola*

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Passo P

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Ondulazione

* Larghezza minima dente / gola è determinata dallo spessore lama.

CF / FT

CF / SR

Lame combinate (Tagliacordone)

Lame per estrattore

Queste lame permettono la realizzazione della fustella desiderata con una sola
operazione d’inserimento. Le lame combinate bohlerstrip vengono normalmente
prodotte con doppio bisello (CF) e, per particolari esigenze qualitative, in esecuzione
piana (CF / FT e arrotondata CF / SR).

Le lame per estrattore bohlerstrip, prodotte in diverse esecuzioni, rappresentano una
soluzione ottimale per ogni problema di estrazione. Il programma di produzione
comprende le seguenti esecuzioni:

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Passo P

TOP, UNIVERSAL
CF, CF / FT, CF / SR
2 pt / 3 pt / 4 pt
0,71 / 1,05 / 1,42 mm
HS = Altezza taglio
HR = Altezza cordonatore
Taglio / Cordonatura

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Ondulazione

Lame per incollaggio lembi
Le lame per incollaggio lembi sono perforatori ondulati prodotti nelle stesse altezze
delle lame di perforazione. Vengono usate per irruvidire la superficie delle scatole di
cartone ed ottenere un supporto ottimale per l’adesivo.
Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Passo P
(Dente / Gola)
Ondulazione
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TOP, UNIVERSAL
CF, CFDB
2 pt / 3 pt
0,71 / 1,05 mm
21,30 – 25,40 mm
0,840" – 1,000"
2,0 mm – finissima, 3,5 mm – molto fine
5,0 mm – fine, 7,0 mm – media, 10,0 mm – larga

TOP, UNIVERSAL
CF
2 pt
0,71 mm
23,32 / 23,50 / 23,60 mm
0,918" / 0,925" / 0,929"
0,71 / 0,71 mm
2 pt / 2 pt
5,0 mm

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Passo P (Dente / Gola)
Ondulazione

TOP 36
FT (Flat Top)
3 pt
1,05 mm
30 / 40 / 45 / 50 / 55 mm
1,181" / 1,575" / 1,772" / 1,969" / 2,165"
3,5 mm – molto fine, 5,0 mm – fine
7,0 mm – media, 10,0 mm – larga

TOP 36
CF
3 pt
1,05 mm
30 / 40 / 45 / 50 / 55 mm
1,181" / 1,575" / 1,772" / 1,969" / 2,165"
0,5 / 1,5 – 0,5 / 5 – 0,5 / 10 mm
7,0 mm – media

piana

piana, ondulata

Sure-Strip

con denti

con denti, ondulata
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Lame speciali

Unità d‘imballo

Unità d’imballo
(per filetti in barre)

Filetti da strappo

Tutti i tipi di filetto
(ad eccezione di lame ondulate, per incollaggio lembi, da strappo e estrattori ondulati)

Queste lame sono indicate per facilitare l’apertura delle confezioni.

TOP 36
CF
2 pt / 3 pt
0,71 / 1,05 mm
21,30 – 25,40 mm
0,840" – 1,000"
6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 12,0 mm
Parte diritta – obliqua: 3 / 5 – 2 / 5
a coppie

Marca
Profilo di taglio
Spessori
Altezze
Passo
Specifiche
Imballo

Spessore lama
Unità d’imballo (in pezzi) per lame in altezza da:
[pt]
[mm]
[Pollici]
8 – 15 mm
> 15 – 27 mm		> 27 – 40 mm
						
A
B
1,3
0,45
0,018"
100
150
100
1,4
0,50
0,020"
100
140
100
1,5
0,53
0,021"
100
140
100
2
0,71
0,028"
75
100
35
70
3
1,05
0,041"
50
60
25
50
4
1,42
0,056"
40
50
17
34
6
2,13
0,084"		
30
12
24

6,0 mm

> 40 – 100 mm
A
B

35
25
17
12

24
16

A = barre da 1 m e 1,5 m

8,0 mm

B = barre da 762 mm (30")

10,0 mm

12,0 mm

Interlinee

Lame con bordo ondulato e lame per incollaggio lembi

Queste lame sono utilizzate per riempire tagli al laser indesiderati e come supporti
distanziali nel compensato. Le interlinee bohlerstrip sono disponibili per tutti gli
spessori di legno più correnti.

Marca
Profilo
Spessori
Altezze

HT / HR
Bordi tagliati
½ pt – 6 pt
0,36 – 2,13 mm
15, 17, 18, 20 mm
5 / 8", 3 / 4"

[pt]
2
3

Spessore lama
[mm]
[Pollici]
0,71
0,028"
1,05
0,041"

per ondulazione da:
2 mm
3,5 mm 5 / 7 / 10 mm
80
80
70
60
60
60

Filetti da strappo (Confezionati a paio)

[pt]
2
3

Spessore lama
[mm]
[Pollici]
0,71
0,028"
1,05
0,041"

per passo da:
6 mm
8 / 10 / 12 mm
60 (30 paia)
40 (20 paia)
40 (20 paia)
30 (15 paia)

Lame speciali X-PRESS
Perforatori X-Press
Universal
CF
2 pt / 3 pt
0,71 / 1,05 mm
Altezze
23,60 / 23,80 mm
Dente / spazio
2,00 / 1,00, 2,00 / 2,00, 3,00 / 1,00
3,00 / 3,00, 4,00 / 1,00, 4,00 / 4,00, 10,00 / 10,00
Spazio / onda		
		
Marca
Profili tagliente
Spessori
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Lame con bordo ondulato X-Press
Universal
CFDB
2 pt / 3 pt
0,71 / 1,05 mm
23,80 mm

1,50 /A, 3,00 /A, 5,00 /N
A = adatta per le piegatrici

Lame per estrattore ondulato

[pt]
3

Spessore lama
[mm]
[Pollici]
1,05
0,041"

per barre in altezza da:
30 / 40 mm
45 / 50 mm
40
20
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Tipi di fornitura

Tipi di fornitura

Tipi di fornitura

In barre:
Le lame bohlerstrip sono prodotte in lunghezza standard da 1.000 mm e 762 mm (30").
Le lame alte (30-100 mm) sono prodotte in lunghezza standard da 1.500 mm (59").

In rotoli:
Il materiale in rotolo viene fornito in scatole erogatrici o in apposito imballo per rotoli
con fissaggio radiale.
Scatole standard con rotolo fissato:
Per la lavorazione nelle macchine piegatrici automatiche è necessario utilizzare rotoli
con determinati requisiti. In funzione del tipo di macchina utilizzata dovranno essere
indicati il diametro interno del rotolo ed il senso di avvolgimento. Il diametro interno
standard per questo tipo di fornitura è 400 mm. Altri diametri possono essere allestiti
su richiesta.

Senso orario
(Standard)

Scatole erogatrici:
Le scatole erogatrici consentono un pratico prelievo dei filetti, permettendo di estrarre
solo il materiale che serve di volta in volta. L’imballo svolge inoltre la funzione di
protezione del tagliente consentendo di immagazzinare il materiale in sicurezza.
Attenzione: I rotoli in scatola erogatrice non possono essere avvolti con la carta di
protezione anticorrosiva.
Senso d’avvolgimento del rotolo e marcatura:
–R
 : Avvolgimento standard:
a“6”guardando il tagliente – marcatura esterna, avvolgimento in senso orario
–R
 U: Avvolgimento in senso antiorario:
“6”– guardando il tagliente – marcatura interna, avvolgimento in senso antiorario
Esecuzioni RI e RA su richiesta

Senso antiorario

Spessore lama
[pt]
1,3
1,5
2
3
4

[mm]
0,45
0,53
0,71
1,05
1,42

Lunghezza standard dei rotoli
[m]
[ft]
100
328
100
328
100
328
60
197
50
164
valido per altezze standard > 15 – 27 mm
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Matrix bohlerstrip Lame

Matrix bohlerstrip Lame

Matrix

Applicazione

Lame da taglio di precisione
Durezza
Prodotto

Corpo

Tagliente

Dimensioni
Altezza [mm]

Idoneità alla piegatura

Finitura del tagliente

Spessore [pt]

Angolo di taglio

1, 2

TOP

~ 450 HV (45 HRC)

~ 450 HV (45 HRC)

+

22,00 – 100,00

affilato

standard

Rivestimenti
lucido

3, 4

1,5 / 2 / 3 / 4

42 ° / 53 °

Esecuzioni opzionali

TINIT affilato

Supreme

Dorso

“Long-life”

“Dust Killer” 5, 6

“Dorso K”

Autoflex

CF / CFDB

Applicazione e caratteristiche

per piccole / medie tirature, materiali duri

SF / SFDB
H 75

~ 525 HV (51 HRC)

~ 525 HV (51 HRC)

22,00 – 100,00

2/3/4

42 ° / 53 °

CF / CFDB

per piccole tirature, materiali duri

SF / SFDB
UNIVERSAL

UNIVERSAL 40

UNIVERSAL 60

~ 340 HV (35 HRC)

~ 390 HV (40 HRC)

~ 450 HV (45 HRC)

~ 660 HV (58 HRC)

~ 660 HV (58 HRC)

~ 660 HV (58 HRC)

+++

21,30 – 50,80

++

22,00 – 50,80

+

1,3 / 1,5 / 2 / 3 / 4

42 ° / 53 °

1,5 / 2 / 3 / 4

22,00 – 100,00

42 ° / 53 °

1,5

42 ° / 53 °

2/3/4
UNIVERSAL 75

~ 525 HV (51 HRC)

~ 700 HV (60 HRC)

22,00 – 100,00

CF / CFDB

CF / CFDB

SF / SFDB

SF / SFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

SF / SFDB

SF / SFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

SF / SFDB

2/3/4

42 ° / 53 °

CF / CFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

optional

optional

raggi di piega stretti

optional

optional

corpo lama stabile

optional

optional

corpo lama stabile, per raggi di piega più ampi

SF / SFDB

CF / CFDB

CF / CFDB

optional

corpo più robusto, tagliente per taglio di materiali duri

optional

corpo più robusto, tagliente per taglio di materiali duri,

SF / SFDB
EXTRA

~ 390 HV (40 HRC)

~ 720 HV (61 HRC)

+

22,00 – 50,80

2/3/4

42 ° / 53 °

CF / CFDB
SF / SFDB

1
2

altre dimensioni su richiesta
Disponibilità in funzione della quantità d’ordine

3
4

buona idoneità alla piegatura

altri angoli di taglio su richiesta
Disponibilità in funzione della quantità d’ordine

5
6

SF / SFDB su richiesta
Versione lucida su richiesta

Lame di taglio X di accurata rettifica
Durezza
Prodotto

Corpo

Tagliente

Dimensioni
Altezza [mm]

Idoneità alla piegatura

Finitura del tagliente

Spessore [pt]

Angolo di taglio

1, 2

standard

microrettificato

3, 4

Rivestimenti
lucido

Esecuzioni opzionali

TINIT affilato

Supreme

Dorso

“Long-life”

“Dust Killer”

“Dorso K”

Applicazione e caratteristiche

Label-X Soft

~ 340 HV (35 HRC)

~ 625 HV (56 HRC)

+++

8 / 9,5 / 12

1,3

42 °

CF

standard

Elettronica, per angoli di piega stretti

Label-X

~ 390 HV (40 HRC)

~ 625 HV (56 HRC)

++

8 / 9,5 / 12

1,3 / 1,5

42 °

CF

standard

Elettronica, Etichette (Carta), lamine

Label-X Hard

~ 450 HV (45 HRC)

~ 670 HV (59 HRC)

+

8 / 9,5 / 12

1,3 / 1,5

42 °

CF

standard

Etichette su carta (laminate, metallizzate)

Plast-X Soft

~ 340 HV (35 HRC)

~ 660 HV (58 HRC)

+++

23,60 / 23,80

1,3 / 1,5 / 2

30 ° / 42 ° / 53 °

CF / CFDB

standard

Pellicole plastificate (Elettronica), lamine in PVC, film LCD

CF / CFDB

Spessore < 0,3 mm
Plast-X

~ 390 HV (40 HRC)

~ 700 HV (60 HRC)

++

23,60 / 23,80

2/3

42 ° / 53 °

CF / CFDB

CF / CFDB

standard

Pellicole plastificate (Elettronica), lamine in PVC, blister
Spessore < 0,5 mm

Plast-X Hard

~ 450 HV (45 HRC)

~ 700 HV (60 HRC)

+

23,60 / 23,80

2/3

42 ° / 53 °

CF / CFDB

standard

Pellicole plastificate (Elettronica), scatole plastica,
cartoncino verniciato UV, Spessore > 0,5 mm

1
2

30

altre dimensioni su richiesta
Disponibilità in funzione della quantità d’ordine

3
4

altri angoli di taglio su richiesta
Disponibilità in funzione della quantità d’ordine
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Tabella di conversione

Sicurezza della qualità

Tabella  di  conversione

Realtà dei fatti

Sicurezza della qualità

L’azienda

Esistono molti modi per definire la qualità.
Ma solo uno conta realmente: la soddisfazione personale
dei nostri clienti.

Esperienza nella produzione dell’acciaio – dal minerale alla lama in acciaio per
rotativo – l’intera catena produttiva all’interno di un unico gruppo.
Innovazione continua e investimenti per essere un passo avanti – leader internazionali
di mercato nella produzione di lame da taglio per fustelle piane e rotative

Tabella di comparazione durezze
Durezza in Vickers

Durezza in Rockwell

Rapide consegne e pronta reattività alle richieste della clientela – i nuovi Centri
Servizi in Austria, Spagna e USA assicurano il miglior servizio

Durezza in Shore

(HV)

(HV)

(HRC)

(HRC)

~ (HS)

~ (HS)

800

490

64,0

48,4

88

65

780

480

63,3

47,7

87

–

760

470

62,5

46,9

86

63

740

460

61,8

46,1

–

–

720

450

61,0

45,3

83

–

700

440

60,1

44,5

–

59

690

430

59,7

43,6

–

–

680

420

59,2

42,7

80

670

410

58,8

41,8

–

56

660

400

58,3

40,8

79

54

650

390

57,8

39,8

–

–

640

380

57,3

38,8

77

–

630

370

56,8

37,7

–

51

620

360

56,3

36,6

75

50

610

350

55,7

35,5

–

48

600

340

55,2

34,4

–

47

590

330

54,7

33,3

73

46

580

320

54,1

32,2

–

45

570

310

53,6

31,0

71

43

560

300

53,0

29,8

–

–

550

290

52,3

28,5

70

41

540

280

51,7

27,1

–

40

530

270

51,1

25,6

68

38

520

260

50,5

24,0

–

37

510

250

49,8

22,2

66

35

500

240

49,1

20,3

–
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Sviluppo del prodotto e ricerca di nuove soluzioni alle richieste del mercato – il nostro
Centro Interno R & S (ricerca e sviluppo) grazie alla profonda conoscenza delle
lavorazioni e delle di applicazioni dell’acciaio garantisce il nostro successo

Competenza qualitativa
Grazie alla nostra esperienza di oltre 150 anni nella lavorazione e trasformazione
di acciai di alta precisione, conosciamo il valore di una buona partnership. Il primo
passo verso una soluzione ottimale parte proprio dalla profonda comprensione delle
richieste della clientela.
La qualità è una componente imprescindibile della nostra cultura aziendale
e si riflette in tutti i settori della nostra attività. Sintonia con il cliente, affidabilità
e rapidità decisionale sono gli elementi essenziali della nostra organizzazione.
Le nostre numerose innovazioni, realizzate per offrire alla nostra clientela una
soluzione per ogni problema, sono sempre in continua evoluzione.
voestalpine Precision Strip dispone di laboratori all’avanguardia con le più
moderne tecnologie d’analisi ed è certificata secondo la normativa EN ISO 9001
e EN ISO 14001.

Cura del cliente e contatto diretto con la fabbrica – la nostra rete globale di
distribuzione con il suo staff di venditori esterni di grande esperienza dedica grande
attenzione ad ogni specifico problema.
Tecnologia del nastro in acciaio dal 1872 (Tecnologia Strip Steel dal 1872).

bohlerstrip fatti
Le parole sono belle. I fatti convincono.
Il gruppo Precision Strip
Stabilimenti di produzione in Austria, Svezia e Stati Uniti.
Dal 2011 a Kematen an der Ybbs in Austria in funzione il più moderno
stabilimento di laminazione a freddo.
Società di vendita in Austria, Svezia, Cina, USA, Spagna e Messico.
Oltre 1.100 collaboratori nel mondo.
Dal 2007 facenti parte del gruppo voestalpine AG, Austria
Ridenominazione in Aprile 2015 da Boehler-Uddeholm Precision Strip GmbH in
voestalpine Precision Strip GmbH
Settori principali di attività:
Nastro bimetallico per l’industria delle lame per il taglio dei metalli
Nastro in acciaio di precisione per diverse applicazioni come lame, molle,
seghe speciali, componenti elettronici, lame rasoio, scalpelli e valvole per filtri.
Nastro per fustelle in acciaio per l’industria dell’imballaggio
Nastro per fustelle in acciaio per il settore calzaturiero e tessile
Nastro in acciaio speciale per l’industria delle lame e del settore orologeria
Nastro in acciaio e lame circolari per il settore del legno
Nastro in acciaio per lame taglio pietra e marmo
Lame rivestite e creping per l’industria del settore legno e carta
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voestalpine
Precision Strip GmbH
Waidhofner Strasse 3
3333 Boehlerwerk, Austria
T. +43/7442/600-0
bohlerstrip@voestalpine.com
www.voestalpine.com /precision-strip
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