
SERIE KONGSBERG C

I tavoli da taglio più produttivi per  
la produzione di imballaggi, di insegne  
ed espositori

IT



Massime prestazioni grazie alla 
piattaforma più evoluta del settore

La serie Kongsberg C è stata progettata per 
le massime prestazioni e offre funzionalità 
innovative per la finitura digitale. 

Il tavolo da taglio Kongsberg C offre velocità (100 
m/min.) e accelerazione (fino a 1,7 G) di livello 
superiore, oltre ad utensili dai movimenti rapidi 
e precisi, per una produzione digitale alta qualità 
anche a fronte di scadenze molto ravvicinate.

Il tavolo da taglio Kongsberg C garantisce 
prestazioni che sono ormai rinomate nel settore, 
grazie ad una struttura evoluta ed estremamente 
robusta. Il banco di aspirazione che blocca il 
materiale si avvale del sistema di parzializzazione 
e mappatura dinamico. La movimentazione della 
traversa avviene mediante cremagliera. Grazie a 
queste caratteristiche, il tavolo fornisce il massimo 
livello di precisione e uniformità.

Traversa in carbonio composito

I tavoli Kongsberg C60, C64 e C66 sono provvisti 
di una traversa in carbonio composito, che 
permette di abbinare velocità e qualità, anche a 
fronte di una larghezza di 3,2 metri.

Grazie all’estrema rigidità del carbonio, la traversa 
consente di raggiungere velocità elevata e 
garantisce precisione e carico utile anche con i 
materiali più impegnativi.

Kongsberg C Edge

Un tavolo di qualità eccezionale a un prezzo 
conveniente. 

L’elevata velocità (75 m/min.) e accelerazione (1 
G) fanno aumentare la produttività e garantiscono 
risultati sensazionali, rapidi e di alta qualità, che 
lasceranno i clienti letteralmente a bocca aperta.

Il tavolo Kongsberg C Edge si evolve di pari 
passo con la crescita dell’azienda e può essere 
facilmente aggiornato in termini sia di velocità che 
di accelerazione.



Posizione utensili di alta potenza
• Heavy-Duty Tool Unit:

 › Ruote di cordonatura di grandi dimensioni per liner riciclati e cartoni ad alta resistenza
 › Utensili a inserzione per intagli a V su cartone ondulato a triplo strato, cartoni a nido d’ape e cartone 

monostrato
 › Pressione di 50 kg per risultati perfetti in fase di cordonatura e perforazione
 › Coltello a inserzione a lama dritta per tagli lunghi e in linea retta su cartoni ad alta resistenza
 › Lama di cordonatura per linee di piega su polipropilene

• High-Power Milling Unit
• Foam Cutting Unit
• Dual Heavy-Duty Tool Unit (disponibile come opzione):

 › La Dual Heavy-Duty Tool Unit abbina due ruote indipendenti in una singola unità dedicata a lavori pesanti. 
Questa unità consente di tagliare, cordonare e perforare un singolo lavoro senza dover cambiare alcun utensile

• VariAngle Unit 1

Posizione utensili di alta velocità
• Gli utensili High-Frequency VibraCut, VibraCut e CorruSpeed:

 › Coltelli oscillanti e statici per cartone ondulato (da microonda a triplo strato), cartoncino, espanso e pannelli 
sottili in espanso

• Gli utensili Hi-Force Knife, Psaligraphy e RM Knife:
 › Coltelli statici per materiali compatti: carta, cartone teso, cartone monostrato e fogli sintetici in PVC, 

polipropilene, policarbonato ecc.
• L’utensile PressCut:

 › Utensile per vinile adesivo con pressione programmabile della lama
• L’utensile RotaCut:

 › Coltello rotante a motore per materiali tessili
• L’utensile Braille:

 › Utensile per segnaletica in braille abbinabile alla fresa

Posizione utensili a inserzione
• L’utensile Drill
• L’utensile Ballpoint Pen
• L’utensile Fiber Tip Pen
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Maggiore produttività grazie a  
utensili ad alte prestazioni

Le straordinarie prestazioni della serie Kongsberg C si avvalgono di una vasta gamma di unità utensili 
opzionali. Durante la produzione sono disponibili vari utensili, a seconda dei materiali da lavorare. 

Il sistema di utensili include una sonda per il rilevamento dello spessore dei materiali e una videocamera 
opzionale per la messa a registro del materiale stampato e non stampato. Grazie ai suoi utensili ad alte 
prestazioni, un tavolo Kongsberg C offre produttività e qualità di livello superiore.

(1) VariAngle Unit

L’esclusiva VariAngle Tool esegue intagli a V a qualsiasi angolo compreso  
tra 0° e 60°.

• Gli interventi dell’operatore sono ridotti al minimo e la sicurezza non 
rappresenta più un problema.

• Spalanca le porte a nuove possibilità creative per i progettisti di 
espositori per punti vendita.



Maggiore produttività grazie 
all’automazione intelligente

Automazione a fogli

Kongsberg Feeder & Stacker è un alimentatore e impilatore per fogli di cartone che offre una soluzione 
intuitiva per la movimentazione dei materiali da un pallet all’altro. Un’altezza della pila di 915 mm e cicli 
rapidi di carico automatico sono ottimali per la produzione con tutte le tipologie di materiali per imballaggi ed 
espositori. L’integrazione della videocamera sul lato inferiore garantisce la messa a registro completa su ogni 
foglio, senza alcun margine di errore.

Sappiamo bene che la qualità è di fondamentale importanza nella produzione, e l’alimentatore di fogli in 
cartone Kongsberg elimina la possibilità di danni relativi alla movimentazione manuale, facendo inoltre sì che 
lo stampato venga trasferito al tavolo da taglio in modo accurato e preciso.

Produzione MultiZone

La produzione multizona permette di caricare due fogli 
contemporaneamente e massimizzare la capacità produttiva 
sul tavolo da taglio Kongsberg in uso senza costosi componenti 
aggiuntivi per l’automazione.

In modalità multizona, l’operatore prepara una zona mentre il tavolo 
ne lavora un’altra; appena una zona viene completata, il passaggio 
a un’ulteriore zona avviene in automatico, con un incremento 
esponenziale della produttività complessiva.

Come opzione, è possibile montare un pannello di controllo zone 
nella copertura laterale del tavolo, che fa risparmiare tempo 
segnalando che una zona è pronta per la produzione e consente 
inoltre di controllare manualmente il sistema di pressione a vuoto.

Nuove opportunità grazie all’automazione robotica

La movimentazione robotica dei materiali porta l’automazione 
industriale più innovativa direttamente nel reparto di produzione. Il 
braccio robotico carica e scarica il materiale automaticamente con 
un allineamento perfetto, a supporto della produzione su più pallet e 
senza bisogno di operatori.

Le pinze a ventosa possono lavorare una vasta gamma di materiali e 
il tempo di attività del tavolo da taglio viene sfruttato al massimo.

Si possono configurare le celle in base alle proprie necessità. 
È sempre possibile un’espansione in futuro, senza bisogno di 
effettuare onerosi reinvestimenti qualora l’attività avesse maggiori 
esigenze.

Motorized Roll Feeder per insegne flessibili

Questo tipo di alimentatore permette di convogliare i materiali 
di lavoro sul nastro trasportatore del tavolo, anche in caso di 
riavvolgimento non perfetto della bobina dopo la stampa.

Grazie alla capacità di lavorare con bobine di grandi dimensioni e 
pesanti e di gestire meccanismi per supporti di stampa complessi, 
l’alimentatore a bobina motorizzato è indispensabile per ottenere 
una produzione continua con risultati di alta qualità. Utilizzato 
insieme alla nostra unità avvolgitrice

Creazione di codici a barre

Questa opzione garantisce produzione uniforme 
e qualità definitiva, ed è particolarmente indicata 
per la lavorazione simultanea di più lavori 
esclusivi. La videocamera legge il codice a barre 
automaticamente e applica le impostazioni corrette 
relative agli utensili e alla produzione.

 › QR
 › Data Matrix
 › Code39
 › Supporto di pile multiple
 › Supporto per la produzione MultiZone 



www.kongsbergsystems.com

Italia B+B International S.r.l.  |  Vicolo Boccacavalla 3/F, 31044 Montebelluna (TV) 

 +39 0423 289090  |  info@bbinternational.com

Europa Kortrijksesteenweg 1087-B, 9051 Gent (BE)  |  info.eur@kongsbergsystems.com

Americhe 1983 Byers Road, Miamisburg, OH 45342 (US)  |  info.na@kongsbergsystems.com

Asia e Pacifico 100 TRAS Street, #16-01 100 AM, Singapore 079027 (SG)  |  info.apac@kongsbergsystems.com
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C20 C24 C44 C60 C64 C66

Area di lavoro 1680 x 1430 1680 x 3200 2210 x 3200 3210 x 1600 3210 x 3200 3210 x 4800 mm

Area di lavoro, produzione MZ, 
superficie tavolo standard

N/D 1680 x 1450 2210 x 1450 N/D 3210 x 1600 3210 x 2210 mm

Larghezza massima del materiale,
senza alimentatore a nastro

1740 x 1900 1740 x 3700 2270 x 3700 3330 x 2125 3330 x 3730 3330 x 5330 mm

Larghezza massima del materiale, 
con alimentatore a nastro

1680 1680 2210 3210 3210 3210 mm

Dimensioni complessive,
con workstation

3600 x 2300 3600 3900 4100 x 3900 5100 x 2320 5100 x 3920 5100 x 5520 mm

Dimensioni complessive,
senza workstation

2760 x 2300 2760 x 3900 3260 x 3900 4260 x 2320 4260 x 3920 4260 x 5520 mm.

Peso 775 1010 1280 1010 1945 2715 kg

Velocità massima 100 m/min  -  1666 mm/sec

Velocità massima (Edge) 75 m/min  -  1250 mm/sec N/D

Accelerazione massima
17.2 m/s2

1.72 G
16.5 m/s2

1.65 G
15.7 m/s2

1.57 G

Accelerazione massima (Edge)
10 m/s2

1 G
N/D

N. di sezioni in depressione 4 8 4 8

Altezza della traversa dal banco, 
senza base di taglio

70 mm

Dimensioni massime dei fogli per la gestione automatizzata dei fogli con produzione sequenziale o singola:
 › C64 e C66: 3210 x 2200 mm

Dimensioni massime dei fogli per la gestione automatizzata dei fogli con produzione simultanea:
 › C64: 3210 x 1600 mm
 › C66: 3210 x 2200 mm


