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Il sistema di utensili Kongsberg C

La dotazione di Kongsberg C prevede una vasta gamma di unità utensili opzionali che è possibile montare rapidamente in posizione. Le posizioni 

sono tre, pertanto è possibile utilizzare fino a tre utensili per lo stesso lavoro. 

1.  Posizione utensili per prestazioni impegnative: per utensili pesanti ottimizzati per la massima potenza

2.  Posizione utensili rapidi: per coltelli ottimizzati per la massima velocità

3.  Posizione utensili a inserzione (facoltativa): per utensili a inserzione destinati al plottaggio a penna o alla perforazione

Posizione utensile 1 Posizione utensile 1
+ Fast Tool Adapter Posizione utensile 2 Posizione utensile 3
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ve Heavy-Duty Tool Unit ●
Dual Heavy-Duty Tool Unit ●

VariAngle Unit ●
High-Power Milling Unit ●

Foam Cutting Unit ●
Fast Tool Adapter (FTA) ●
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High-Frequency VibraCut Knife Tool ●
CorruSpeed Tool ● ●

VibraCut Knife Tool ● ●
Hi-Force Knife Tool ● ●

Rigid Material (RM) Knife Tool ● ●
Psaligraphy Tool ● ●

RotaCut Tool ● ●
PressCut Tool ●

Braille Tool ●

In
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Drill Tool ●
Ballpoint Pen ●
FiberTip Tool ●

Area di impiego
Fast Tool Adapter (FTA) consente di installare un secondo utensile 

rapido nella posizione utensili per prestazioni impegnative.

L’opzione FTA è molto pratica per l’esecuzione di lavori che 

necessitano di due coltelli differenti. Gli impieghi più tipici sono 

il taglio passante o il mezzo taglio di vinile adesivo. È possibile 

utilizzare l’utensile PressCut per il mezzo taglio, mentre il coltello per 

materiali rigidi è ideale per il taglio passante.

Un altro esempio è il taglio di tessuto o tela: il coltello per materiali 

rigidi può essere impiegato per la maggior parte del lavoro all’interno 

del foglio; il coltello RotaCut serve invece per tagliare vicino ai bordi, 

evitando che il materiale possa piegarsi.

Questa configurazione velocizza la produzione e garantisce una 

qualità impeccabile.

Nota
L’opzione Fast Tool Adapter può essere installata su tutti i tavoli 

Kongsberg C e Kongsberg XP (tranne che su Kongsberg XP Auto).

• L’Utensile coltello oscillante ad alta frequenza non può essere 

utilizzato con FTA, ma può essere impiegato direttamente nella 

posizione utensili per prestazioni impegnative

• L’utensile PressCut non può essere utilizzato su FTA; è necessario 

installarlo nella posizione del terzo utensile

Requisiti software
iPC 2.2.1 o versioni successive.

Fast Tool Adapter

Codice di vendita: 97AR5857
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Area di impiego
L’unità utensili per prestazioni impegnative (Heavy-Duty Tool Unit) 

permette di eseguire la cordonatura, l’intaglio a V e il taglio in 

linea retta a velocità elevate con vari adattatori. Questo garantisce 

prestazioni superiori su materiali impegnativi, tra cui cartone a 

onda doppia, tre onde e riciclato, nonché cartoni ecologici di ultima 

generazione.

È dotata di ruote di cordonatura del diametro di 150 mm con 

una pressione equivalente a 50 kg, sufficiente per effettuare la 

cordonatura di ondulato a onda doppia e tre onde con liner robusti.

Le ruote di grandi dimensioni garantiscono anche una cordonatura di 

qualità superiore su cartone ondulato riciclato, in particolare perché 

è possibile applicare una pressione più elevata senza rompere il liner 

superiore. L’unità HDU garantisce intagli a V con angoli a spigoli e 

pieghe estremamente precise per casse di spedizione, imbottiture 

interne per container ed espositori in cartoncino.

Materiali
Tutti i tipi di cartoni ondulati fino a tre onde e ad elevato contenuto 

riciclato, cartone alveolare e a nido d’ape, polionda, pannelli in 

espanso.tent, fluted core board, honeycomb, corrugated plastic, 

foam board.

Vantaggi
• Pressione di 50 kg

• Potente meccanismo di rotazione della testa

• Ampia varietà di utensili per intagli a V (tagli angolati)

• Coltelli per prestazioni impegnative (HD)

In dotazione
• Heavy-Duty Tool Unit

• Ruota di cordonatura, diametro 150 mm, a 4 punti

• Ruota di cordonatura, diametro 150 mm, a 6 punti

• Ruota di cordonatura, diametro 150 mm, a U

• Adattatore per ruote di cordonatura da 26 mm (senza ruote)

• Ruota di cordonatura da 26 mm, a 2 punti

• Ruota di cordonatura da 26 mm, a 3 punti

• Ruota di cordonatura da 26 mm, a 6 punti

Utensili per prestazioni impegnative

Heavy-Duty Tool Unit

Codice di vendita: 97AR5456

Area di impiego
La doppia HDU (Dual Heavy-Duty Tool Unit) permette di eseguire la 

cordonatura, la perforazione, l’intaglio a V e il taglio in linea retta ad 

elevate velocità con vari adattatori. Questo garantisce prestazioni 

superiori su materiali impegnativi, tra cui cartone a onda doppia, tre 

onde e riciclato, nonché cartoni ecologici di ultima generazione.

È dotata di ruote di cordonatura del diametro di 150 mm con 

una pressione equivalente a 50 kg, sufficiente per effettuare la 

cordonatura di ondulato a onda doppia e tre onde con liner robusti. 

Le ruote di grandi dimensioni garantiscono anche una cordonatura di 

qualità superiore su cartone ondulato riciclato, in particolare perché 

è possibile applicare una pressione più elevata senza rompere il liner 

superiore.

La doppia HDU offre una posizione separata per ruote da 60 mm 

che facilita la cordonatura, la perforazione e il taglio nel cartone 

fino a 6 mm senza dover cambiare utensili. L’abbinamento di due 

ruote indipendenti permette inoltre di aumentare notevolmente la 

produttività.

La doppia HDU garantisce intagli a V con angoli a spigoli e pieghe 

estremamente precise per casse di spedizione, imbottiture interne 

per container ed espositori in cartoncino.

Materiali
Tutti i tipi di cartoni ondulati fino a tre onde e ad elevato contenuto 

riciclato, cartoncino e a nido d’ape, polionda, pannelli in espanso.

Vantaggi
• Pressione di 50 kg

• Supporto separato per ruote di perforazione da 60 mm

• Potente meccanismo di rotazione della testa

• Ampia varietà di utensili per intagli a V (tagli angolati)

• Coltelli per prestazioni impegnative (HD)

In dotazione
• Dual Heavy-Duty Tool Unit

• Ruota di cordonatura, diametro 150 mm, a 4 punti

• Ruota di cordonatura, diametro 150 mm, a 6 punti

• PERFormaX 955: spazio 9 TPI x 1,5 mm, forza di tenuta 55%

• PERFormaX 568: spazio 5 TPI x 3,4 mm, forza di tenuta 68%

• Ruota di perforazione 5x5 mm

• Ruota di perforazione 7x5 mm

Requisiti software
iPC 2.3 o versioni successive.

Utensili per prestazioni impegnative

Dual Heavy-
Duty Tool Unit

Codice di vendita: 97AR5876
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Area di impiego
L’unità VariAngle consente di eseguire tagli in linea retta (0°) e intagli 

a V a tutte le angolazioni comprese tra 0° e 60°, con incrementi 

di 0,5°. L’utensile modifica automaticamente l’angolo del coltello 

in base alle informazioni del file di input. È possibile impostare 

l’angolazione del coltello in ArtiosCAD e in iPC.

Materiali
Tutti i tipi di cartoni ondulati fino a tre onde, cartoncino, nido d’ape, 

polionda, pannelli in espanso e cartone rigido.

Spessore dei materiali e angoli di lavoro
• Angolazione fino a 60° in materiali con spessore fino a 16 mm

• Angolazione fino a 45° in materiali con spessore fino a 20 mm

• Taglio in linea retta (0°) in materiali con spessore fino a 30 mm

Vantaggi
Il coltello VariAngle è un nuovo ed esclusivo utensile che regola 

automaticamente l’angolo di taglio (da verticale fino a 60°) senza 

dover fermare la produzione per cambiare gli utensili. Ciò si traduce 

in una maggiore produttività.

• È possibile esplorare e convalidare nuovi progetti creativi con 

tempi di commercializzazione più brevi e una produzione più 

efficiente.

• Sono richiesti meno interventi dell’operatore, pertanto 

si eliminano i problemi di sicurezza grazie a una minore 

manipolazione di utensili e lame.

In dotazione
• VariAngle Unit

• Adattatore coltello per lame standard

• Lame BLD-SF640 (1 pz)

• Lame BLD-SF641 (2 pz)

Opzioni
• (97AR5957) Adattatore per lame corte

• Lame BLD-SF620

Requisiti software
 iPC 2.4.1 o versioni successive.

Utensili per prestazioni impegnative

VariAngle Unit

Codice di vendita: 97AR5956
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Angolo di intaglio

Area di impiego
L’unità di taglio per espanso (Foam Cutting Unit) è un utensile per 

prestazioni impegnative destinato al taglio di una vasta gamma di 

materiali espansi (spessore massimo 50 mm). Questi tipi di espansi 

vengono generalmente impiegati nel settore degli imballaggi 

protettivi.

L’unità FCU è un coltello oscillante con caratteristiche ottimali per 

materiali porosi a bassa densità. Lavora a una frequenza di 4.800 

colpi al minuto e ad un’ampiezza di 4 mm. Il controllo dell’asse Z 

offre un vantaggio nel taglio dell’espanso perché assicura un taglio 

parziale uniforme, aspetto molto importante per lavorazioni su 

questo materiale.

Le ruote di sostegno proteggono l’utente dalle lame affilate e 

migliorano il taglio grazie alla pressione esercitata sul materiale 

espanso. In genere con questo utensile è possibile trasformare 

materiali espansi a una velocità massima di circa 15 m/min., a 

seconda della qualità del materiale. Un’ampia varietà di lame lo rende 

inoltre idoneo per il cartone a nido d’ape e alveolare.

Materiali
Polietilene e polistirene espansi, cartone alveolare e a nido d’ape.

Nota: alcuni materiali espansi tendono a fondersi e ad attaccarsi 

al coltello; sui materiali con celle aperte è necessario esercitare 

ulteriore pressione.

Vantaggi
• Ideale per il taglio di una vasta gamma di materiali espansi a 

velocità elevata

• Ampia varietà di lame speciali per una scelta versatile dei materiali

• Ruote di sostegno per esercitare pressione sul materiale

In dotazione
• Sono inclusi due adattatori diversi: uno per spessore massimo di 

32 mm e uno per spessore massimo di 50 mm.

• Gli adattatori alloggiano lame BLD-SR63xx e BLD-SR65xx. Sono 

incluse anche due lame di ciascun tipo.

Opzioni
• Adattatore per lame piatte da 40 mm (34014845)

• Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo punte e lame

Utensili per prestazioni impegnative

Foam Cutting Unit

Codice di vendita: 97AR5458
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Area di impiego
L’unità di fresatura ad elevata potenza (High-Power Milling Unit) 

permette di eseguire la fresatura, lo scontorno, il taglio dei profili, la 

perforazione e l’incisione.

È indicata per la fresatura ad alta velocità con una vasta gamma di 

materiali, tra cui PVC espanso, PVC/PS compatto, acrilico, materiale 

composito in alluminio (ACM), pannello di fibra a media densità 

(MDF), legno ecc.

Il mandrino da 3 kW garantisce velocità di avanzamento elevate e 

permette di smaltire velocemente la produzione. Il mandrino ha una 

potenza di fresatura pari a 3 kW e una velocità fino a 60.000 giri/

min. È raffreddato a liquido e può essere sfruttato al massimo della 

potenza.

HPMU è dotata di una funzione software che consente di 

supervisionare e monitorare la corrente del mandrino, utile per 

regolare la velocità di alimentazione e i giri al minuto per i nuovi 

materiali.

Materiali
PVC espanso, PVC/PS compatto, acrilico, materiale composito in 

alluminio (ACM), pannello di fibra a media densità (MDF), legno ecc.

Spessore massimo del materiale da fresare: 50 mm. Per uno spessore 

di fresatura superiore a 25 mm, si consiglia di ricorrere a punte con 

gambo di 8 mm di diametro, utilizzabili con una pinza opzionale 

intercambiabile con quella standard da 6 mm.

Vantaggi
• Fresatura di alta qualità a velocità elevata

• Motore di potenza elevata raffreddato a liquido

• Ampia gamma di punte speciali e calibrate

• Grande rapidità nella sostituzione delle punte

In dotazione
Kit di base per punte con gambo di 6 mm di diametro:

• 1 acrilico, monotagliente, diametro 3 mm, lunghezza tagliente  

11 mm

• 1 acrilico, monotagliente, diametro 5 mm, lunghezza tagliente  

22 mm

• 1 multiuso, diametro 3 mm, lunghezza tagliente 11 mm

• 1 multiuso, diametro 5 mm, lunghezza tagliente 22 mm

• Tappetini per fresatura in feltro: circa 3 mm di spessore

Opzioni
• (97AR5729) Opzione di nebulizzazione con LubriCool: cfr. capitolo 

a parte

• Pinze per mandrino opzionali: 3 mm, 8 mm (cfr. catalogo punte e 

lame)

• Tappetino per fresatura antisdrucciolo: www.kongsbergstore.com

Utensili per prestazioni impegnative

High-Power 
Milling Unit

Codice di vendita: 97AR5457

Area di impiego
LubriCool è disponibile come opzione per HPMU. Si tratta di un 

liquido refrigerante per la punta e serve anche come lubrificante 

nelle operazioni di fresatura. Il risultato è una produttività 

nettamente più elevata e una durata più lunga delle punte per 

materiali come l’ACM e alcune leghe in alluminio.

Il sistema è provvisto di un serbatoio con “olio” speciale, nebulizzato 

mediante aria compressa, e di una zona di miscelazione.

Il liquido viene nebulizzato direttamente sulla punta tramite tre ugelli 

durante la fresatura; è necessaria una sola gocciolina d’olio ogni 10 

secondi (impostazione predefinita dal produttore). Questa piccola 

quantità previene residui sui campioni e garantisce un consumo 

ridotto.

Il sistema può essere spento qualora la nebulizzazione non si 

rivelasse efficace per i materiali di fresatura.

Materiali
Materiale composito in alluminio (ACM), alluminio.

Vantaggi
• Maggiore produttività (esecuzione più rapida con meno passaggi)

• Superficie di fresatura più liscia (minori correzioni successive)

• Maggiore durata delle punte

In dotazione
• Liquido refrigerante/lubrificante

• Anello aspirante aggiuntivo:

 › Ha un’apertura più ampia e in genere va utilizzato per la fresatura 

di materiali in cui la funzione LubriCool non è in uso, in particolare 

materiali che generano una notevole quantità di polvere o trucioli, 

quali MDF (pannello di fibra a media densità), legno e acrilici

Utensili per prestazioni impegnative

Opzione di 
nebulizzazione con 
LubriCool per HPMU

Codice di vendita: 97AR5729
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Area di impiego
Questo utensile è indicato per cartone ondulato con onda singola e 

doppia e per altri materiali fibrosi leggeri, tra cui ondulato, pannelli in 

espanso morbido e polionda.

Lavora a una frequenza 6.000 colpi al minuto e ad un’ampiezza di 

0,3 mm. Queste proprietà, unite a un potente motore, consentono il 

taglio alla massima velocità con materiali di buona qualità.

Un piede pressore mobile provvede a ridurre lo strappo del materiale 

e contribuisce a mantenere il materiale ancorato al tavolo. La base è 

in materiale sintetico per evitare di graffiare le superfici stampate.

Si possono utilizzare vari tipi di lame grazie a speciali adattatori. Lo 

spessore massimo di taglio è di 10-20 mm, a seconda della lama 

impiegata.

Materiali
Cartone ondulato con onda singola e doppia, ondulato a microonda, 

pannelli in espanso morbido, polionda.

Vantaggi
• Velocità elevata (massima velocità con cartone di buona qualità)

• Taglio di una vasta gamma di materiali porosi

• Ampia varietà di lame di alta qualità e a lunga durata

In dotazione
• Adattatore per lame BLD-SR6xxx, comprese 

 › 3 lame BLD-SR6223 

 › 3 lame BLD-SR6224

• Piedino pressore scorrevole per materiali di spessore massimo pari 

a 20 mm

Opzioni
• (97AR931) Adattatore separato per lame BLD-SF216/217, 

comprese 4 lame BLD-SF216 e 4 lame BLD-SF217

• Possibilità di utilizzare una vasta gamma di lame (cfr. catalogo 

punte e lame)

Coltelli oscillanti

VibraCut Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5464

Area di impiego
Questo utensile è un coltello oscillante ad alta frequenza per il taglio 

di numerosi materiali differenti, ad esempio cartone ondulato ad alto 

contenuto riciclato, pannelli in espanso morbido, polionda e cartone 

alveolare.

Lavora a una frequenza di 12.000 colpi al minuto e ad un’ampiezza 

di 1,2 mm.

Queste proprietà, unite a un potente motore, consentono il taglio 

a velocità efficiente di cartone contenente grande quantità di 

materiale riciclato.

Un piede pressore mobile provvede a ridurre lo strappo del materiale 

e contribuisce a mantenere il materiale ancorato al tavolo.

Materiali
• Cartone ondulato ad alto contenuto riciclato, cartone alveolare, 

cartone a nido d’ape, pannelli in espanso morbido, polionda, 

espanso ad alta densità e altri ancora.

• Spessore massimo di taglio: 20 mm con piedino pressore corto, 30 

mm con piedino pressore lungo

Vantaggi
• Coltello oscillante multiuso per cartone robusto

• Buone prestazioni con cartone ad alto contenuto riciclato

• Ampia varietà di lame

In dotazione
• Adattatore per lame SR6xxx, comprese

 › 3 lame BLD-SR6223

 › 3 lame BLD-SR6224

 › 3 lame BLD-SR6310

 › 3 lame BLD-SR6303

• Piedino pressore scorrevole per materiali di spessore massimo pari 

a 20 mm

Opzioni
• (97AR931) Adattatore separato per lame BLD-SF216/217, 

comprese 4 lame BLD-SF216 e 4 lame BLD-SF217

• (97AR5148) Piedino pressore scorrevole per materiali di spessore 

massimo pari a 30 mm

• Possibilità di utilizzare una vasta gamma di lame (cfr. catalogo 

punte e lame)

Coltelli oscillanti

High-Frequency 
VibraCut Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5463
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Area di impiego
CorruSpeed è un coltello sviluppato per il taglio di cartone ondulato 

ad alta velocità senza oscillazione. Offre un notevole risparmio 

di tempo per la lavorazione di numerosi cartoni ondulati, anche a 

contenuto riciclato.

Il coltello CorruSpeed funziona con una base blocca-materiale che, 

unitamente a una pressione controllata, consente di utilizzare un 

coltello statico senza lacerare o rompere il liner.

La regolazione di pressione per le diverse qualità di cartone è 

facilmente impostabile tramite una ruota graduata posta sull’utensile 

stesso.

L’utensile è corredato di due piedi, uno di raggio 16 e l’altro di raggio 

14,5. Il raggio minore consente maggiore schiacciamento in una 

minore superficie.

Il tipo di piede da utilizzare dipende dallo spessore e dalla qualità del 

cartone ondulato. I piedi sono di facile sostituzione e vengono fissate 

con l’ausilio di perni e magneti.

Materiali
Il coltello CorruSpeed è studiato per lavorare cartone ondulato a 

onda singola e doppia fino all’onda BC (7 mm).

Vantaggi
• Produttività elevata (in molti casi viene sfruttata la velocità 

massima della macchina: 100 m/min.)

• Nessun rumore, a parte quello della macchina in movimento

• Taglio pulito, l’utensile non oscilla verticalmente e quindi si evita 

l’effetto zigrinato

• Linee pre-schiacciate: le linee di taglio sono più simili a una 

fustellatura

Nota
Per il cartone ondulato con fibre estremamente corte e ad alto 

contenuto riciclato, potrebbero essere necessarie le proprietà dei 

coltelli ad alta frequenza.

In dotazione
• 2 piedi blocca-materiale di raggio 16 e 14,5

• 8 lame standard: 2x BLD-SR8170, 2x BLD-SR8172, 2x BLD-

DR8160 e 2x BLD-DR8180

Opzioni
Possibilità di utilizzare lame BLD-SR/DR8XXX (cfr. catalogo punte e 

lame)

Requisiti software
iPC 2.0 o versioni successive.

Coltelli statici

CorruSpeed Tool

Codice di vendita: 97AR5731

Area di impiego
Il coltello per materiali rigidi è un coltello statico per il taglio ad alta 

velocità di un’ampia gamma di materiali. È disponibile una vasta 

selezione di lame per tagliare tutti i materiali possibili: dal cartoncino 

leggero al PVC espanso da 3 mm.

La profondità massima di taglio varia in base alle lame; lo spessore 

massimo è di 13 mm.

Materiali
Fogli di plastica flessibile, PVC espanso fino a 3 mm, cartone tre 

onde, pannelli in espanso morbido, polionda, cartoncino, cartone per 

espositori, vinile, striscioni in PVC.

Vantaggi
• Un coltello universale e versatile, da impiegare in una vasta gamma 

di applicazioni

• Taglio di cartone rigido a velocità elevata

• Lame di alta qualità per usi speciali

In dotazione
• 2x BLD-DR8160

• 2x BLD-DR8180

• 2x BLD-SR8170

• 2x BLD-SR8172

Opzioni
• Compatibile con tutte le lame Kongsberg della serie BLD-SR/

DR8xxx, comprese quelle asimmetriche per bordi senza sbavature

• Lame per cordonatura

Coltelli statici

Rigid Material 
Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5460
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Area di impiego
Il coltello Psaligraphy è appositamente sviluppato per tagli di 

precisione su materiali sottili quali carta e cartone teso. Questa 

operazione viene eseguita tramite un piede pressore a molla in 

plastica, alla quale vengono abbinate delle lame speciali.

L’utensile trova solitamente impiego in applicazioni quali biglietti di 

auguri e di invito, articoli promozionali, campioni in cartone teso e 

lavorazioni artistiche di carta.

Materiali
Taglio di precisione su carta e cartone teso.

Vantaggi
• Taglio di geometrie molto complesse senza sollevare, spostare o 

strappare il materiale

• Lame speciali di alta qualità e a lunga durata

• Piede pressore in plastica di facile rimozione e aggancio con 

l’ausilio di perni e magneti

In dotazione
2x lame BLD-SR6150 e 2x lame BLD-SR6151 ad attacco cilindrico.

Opzioni
Compatibile con tutte le lame Kongsberg della serie BLD-SR/

DR61xx, comprese quelle asimmetriche per bordi senza sbavature.

Requisiti software
iPC 2.0 o versioni successive.

Coltelli statici

Psaligraphy Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5730

Area di impiego
Hi-Force è un coltello multiuso adatto per il taglio di una vasta 

gamma di materiali flessibili, a base di carta e rigidi.

La pressione elevata viene ottenuta sfruttando direttamente l’asse Z 

della macchina, che consente tagli di precisione su materiali duri. Un 

piede pressore in plastica aiuta a mantenere il materiale ancorato al 

tavolo e ad evitare lo strappo durante la lavorazione.

La profondità massima di taglio varia in base alle lame; con 

l’adattatore standard lo spessore massimo è di 3 mm.

Si possono utilizzare vari tipi di coltelli grazie a speciali adattatori (cfr. 

opzioni).

Materiali
Fogli di plastica flessibile, cartone teso e per espositori, vinile, 

striscioni in PVC, polionda.

Vantaggi
• Un coltello universale e versatile

• Pressione elevata

• Ampia gamma di adattatori e lame

In dotazione
Adattatore per lame SF, comprese 4x lame BLD-SF216 e 4x lame 

BLD-SF217.

Opzioni
• (97AR452) Adattatore separato per lame BLD-DF112/113 di 

mezza lunghezza, comprese 2x lame BLD-DF112 e 2x lame BLD-

DF113

• (97AR5011) Adattatore separato per lame della serie BLD-DR/

SR61xx, comprese 2x lame BLD-DR6160 e 2x lame BLD-DR6161

• Compatibile con una vasta gamma di lame Kongsberg PCS delle 

serie BLD-SR/DR6xxx, BLD-DF112/113, BLD-SF216/217, 

comprese quelle asimmetriche per bordi senza sbavature

Coltelli statici

Hi-Force Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5461
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Area di impiego
Un coltello sviluppato appositamente per eseguire mezzi tagli 

su vinile adesivo (decalcomanie) e pellicole. Viene utilizzato per 

applicazioni in cui è importante mantenere intatto il supporto 

siliconato e tagliare solamente la pellicola adesiva.

Per fare in modo che il materiale di supporto e l’adesivo si separino 

in maniera perfetta, è necessario esercitare pressione tramite una 

molla.

La pressione è controllata tramite software, e consente il taglio 

parziale e passante con lo stesso utensile. È caratterizzato da un 

movimento su e giù estremamente veloce.

Una funzione software permette inoltre di controllare la pressione 

dell’utensile in base alla velocità, fattore molto importante per 

garantire un taglio affidabile quando la velocità è variabile.

La pressione massima del coltello verso il basso è di 10 N.

Materiali
Vinile adesivo (decalcomanie), lamina, lamina diamond.

Vantaggi
• Perfetta qualità del taglio parziale alla massima velocità

• Possibilità di variare la pressione dell’utensile tra mezzo taglio e 

taglio passante

• Solo la lama entra in contatto con il materiale, senza alcun rischio 

di graffi per le superfici lucide o stampate

In dotazione
• 3x lame KC101 e 3x lame KC102

• Piede pressore per un controllo preciso della profondità di taglio 

quando è necessaria maggiore pressione

Opzioni
Lame Kongsberg serie BLD-KCxx

Utensili speciali

PressCut Knife Tool

Codice di vendita: 97AR5462

Area di impiego
L’utensile Braille consente la lettura dei punti in rilievo tramite la 

punta delle dita per la segnaletica in alfabeto Braille. L’impiego di 

questo utensile è reso obbligatorio dalle normative dei governi di 

tutto il mondo.

Con l’utensile Braille si possono inserire sfere in fori pre-eseguiti nei 

materiali rigidi. La perforazione necessita di una testa portautensili 

per fresa (HSMU o HPMU) e di una speciale punta per fresatura. 

Come ogni altro utensile a inserzione, il Braille si monta nella 

posizione utensili rapidi.

Le sfere Braille vengono inserite in piccoli fori da una molla posta 

nell’utensile. L’utensile è inoltre provvisto di un pistone che 

svolge due funzioni: la prima consiste nello spingere le sfere in un 

imbuto interno, la seconda nell’indicare il numero di sfere rimaste 

nell’utensile.

Materiali
Materiali rigidi come PVC espanso, PS, acrilico, ACM ecc.

Vantaggi
Consente di utilizzare segnaletica in Braille.

In dotazione
L’utensile Braille fa parte di un kit che contiene:

• Due punte per fresatura

• 10.000 sfere trasparenti in acrilico

• Vari attrezzi, campioni e documentazione su come realizzare 

segnaletica in Braille

Opzioni
Ampia gamma di sfere differenti.

Nota
Se ordinato per il tavolo XP, l’utensile è lo stesso, di colore arancione 

come quello del modello C.

Requisiti software
iPC 2.1 o versioni successive.

Utensili speciali

Braille Tool

Codice di vendita: 97AR5824
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Area di impiego
RotaCut è un coltello sviluppato per il taglio di materiali tessili, tela, 

tessuti a maglie e altri materiali traspiranti.

La maggior parte dei tessuti è più o meno traspirante, pertanto il 

sistema di aspirazione del tavolo non sarà efficace per il taglio di 

questi materiali. Il coltello RotaCut è stato progettato per risolvere 

questo problema.

Funziona grazie alla rotazione di una lama a 10 lati a 10.000 giri/

minuto, La lama sporge da una fessura alla base dell’utensile che 

esercita una leggera pressione sul materiale. Il piede è realizzato 

con un materiale che riduce al minimo l’attrito e queste proprietà, 

unitamente alla superficie fibrosa del nastro trasportatore o dei 

tappetini in feltro, garantiscono una pressione sufficiente per il taglio 

della maggior parte dei tessuti.

La profondità massima di taglio è di 2 mm.

Materiali
Materiali tessili, striscioni, tela, tessuti a maglie, tappeti.

Vantaggi
• Piede pressore mobile per bloccaggio materiale

• Lama a 10 lati ad alta velocità

• Funzione di sovrattaglio controllata tramite software

In dotazione
5x lame BLD-RC110 decagonali e attrezzi per la relativa sostituzione.

Opzioni
Lame decagonali RC110 idonee.

Utensili speciali

RotaCut Tool

Codice di vendita: 97AR5459

Area di impiego
La posizione utensile fissa è facoltativa e indispensabile per 

il montaggio dei seguenti utensili a inserzione: penna a sfera, 

pennarello e trapano.

Tool Inserts

Tool Insert Fixture

Codice di vendita: 97AR5030
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Area di impiego
La penna a sfera serve per eseguire disegni, plottaggi e segni su 

materiali quali cartone teso, carta, cartoncino e altri materiali a base 

cartacea.

Nota
La penna a sfera a inserzione viene montata nella posizione utensile 

fissa, che risulta ottimale. (97AR5030)

In dotazione
2x ricambi di colore nero e spessore linea medio.

Opzioni
Penna di ricambio (cfr. catalogo punte e lame).

Tool Inserts

Ballpoint Pen Tool

Codice di vendita: 97AR5031

Area di impiego
Il pennarello consente di disegnare su materiali come il vinile 

trasparente, su cui solitamente non è possibile utilizzare la penna a 

sfera o a inchiostro liquido.

Nota
Il pennarello viene montato nella posizione utensile fissa, che risulta 

ottimale. (97AR5030)

In dotazione
8 ricambi in più colori; spessore linea medio.

Opzioni
Pennarello di ricambio con spessore linea medio e sottile (cfr. 

catalogo punte e lame).

Tool Inserts

Fiber Tip Pen Tool

Codice di vendita: 97AR5370
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Area di impiego
Il trapano consente di eseguire una leggera perforazione in materiali 

quali cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, e pannelli in espanso 

morbido. Le applicazioni principali sono il montaggio e la creazione di 

fori di fissaggio. L’utensile dispone di un motoriduttore che opera a 

70 W e 1.000 rpm circa.

Il mandrino regolabile accoglie punte che vanno da 0,5 a 6,5 mm di 

diametro.

Nota
Il trapano a inserzione viene montato nella posizione utensile fissa, 

che risulta ottimale. (97AR5030)

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

In dotazione
• 2x punte da 3 mm

• 2x punte da 4 mm

Tool Inserts

Drill Tool

Codice di vendita: 97AR5032

Area di impiego
Un coltello per prestazioni impegnative che viene utilizzato per il 

taglio rapido in linea retta sul cartone rigido, ad esempio il cartone 

alveolare e per espositori e il tre onde. Lo spessore massimo di taglio 

è di 17 mm. Si limita a linee rette lunghe più di 50 mm.

Materiali
Cartone alveolare, tre onde e a nido d’ape.

Vantaggi
Taglio in linea retta e ad alta velocità su pannelli rigidi.

In dotazione
5x lame BLD-TZ129

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

HD Knife 17

Codice di vendita: 97AR379
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Area di impiego
Un coltello per prestazioni impegnative che viene utilizzato per il 

taglio rapido in linea retta sul cartone rigido, ad esempio il cartone 

alveolare e a nido d’ape. La profondità massima di taglio è di 30 mm. 

Si limita a linee rette lunghe più di 50 mm.

Materiali
Cartone alveolare, tre onde e a nido d’ape.

Vantaggi
Taglio in linea retta e ad alta velocità su pannelli rigidi.

In dotazione
2x lame speciali in carburo di tungsteno BLD-TZ230.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

HD Knife 30

Codice di vendita: 97AR725

Area di impiego
Il coltello smussatura HD viene utilizzato nel taglio obliquo a 45° per 

intagli a V o tagli passanti singoli.

Il kit è sviluppato per l’intaglio a V delle linea di piega su cartone 

rigido (cartone grigio) con la lama speciale BLD-SF245.

Lo scopo è quello di creare una piega precisa a 90° nei materiali che 

non possono essere piegati con l’ausilio di cordonatori tradizionali.

Materiali
• Cartone rigido e per espositori

• Profondità massima di taglio: 6-7 mm

Vantaggi
Perfette linee di piega oblique a 45° nei materiali sottili.

In dotazione
5x lame BLD-SF245.

Opzioni
Si possono utilizzare anche lame BLD-SF212..

Requisiti software
iPC 2.1 o versioni successive.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

HD Bevel Knife

Codice di vendita: 97AR5821
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Area di impiego
Un utensile per intagli a V a 45° su cartone ondulato tre onde, 

polionda e cartone alveolare. Consente di eseguire un intaglio a V 

parziale a 90° per la funzionalità di piega o un taglio passante che 

lascia un bordo di taglio obliquo.

La profondità massima di taglio è di 16 mm. Il suo impiego si limita 

esclusivamente alle linee rette.

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

Vantaggi
• Perfette linee di piega oblique a 45° nei materiali fino a 16 mm di 

spessore

• Lame di alta qualità appositamente progettate

In dotazione
• 2x lame BLD-TZ511

• 5x lame BLD-TZ192

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

45° V-notch Knife

Codice di vendita: 97AR620

Area di impiego
Utensile per intagli a V a 45° su materiali più resistenti, tra cui il 

polionda.

Consente di eseguire un intaglio a V parziale a 90° per la funzionalità 

di piega o un taglio passante che lascia un bordo di taglio obliquo.

La profondità massima di taglio è di 10 mm. Questo garantisce un 

taglio più preciso sui materiali sottili grazie all’estremità libera della 

lama che, essendo più corta, si piega di meno.

La profondità massima di taglio è di 10 mm. Il suo impiego si limita 

esclusivamente alle linee rette.

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

Vantaggi
• Perfette linee di piega oblique a 45° nei materiali fino a 10 mm di 

spessore

• Lame di alta qualità appositamente progettate

In dotazione
• 2x lame BLD-TZ511

• 5x lame BLD-TZ192

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

45° V-notch 
Knife, 10 mm

Codice di vendita: 97AR274
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Area di impiego
Un utensile per intagli a V a 30° su cartone tre onde, polionda e 

cartone alveolare. Consente di eseguire un intaglio a V parziale a 

60° per la funzionalità di piega, ad esempio nei pilastri poligonali a 6 

facce, o un taglio passante che lascia un bordo di taglio obliquo.

La profondità massima di taglio è di 16 mm. Il suo impiego si limita 

esclusivamente alle linee rette.

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

Vantaggi
• Perfette linee di piega oblique a 30° nei materiali fino a 16 mm di 

spessore

• Lame di alta qualità appositamente progettate

In dotazione
• 2x lame BLD-TZ511

• 5x lame BLD-TZ192

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

30° V-notch Knife

Codice di vendita: 97AR983

Area di impiego
Un utensile per intagli a V a 22,5° su cartone tre onde, polionda e 

cartone alveolare.

Consente di eseguire un intaglio a V parziale a 45° per la funzionalità 

di piega, ad esempio per creare colonne ottagonali, o un taglio 

passante che lascia un bordo di taglio obliquo.

La profondità massima di taglio è di 16 mm. Il suo impiego si limita 

esclusivamente alle linee rette.

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

Vantaggi
• Perfette linee di piega oblique a 22.5° nei materiali fino a 16 mm 

di spessore

• Lame di alta qualità appositamente progettate

In dotazione
• 2x lame BLD-TZ511

• 5x lame zBLD-TZ192

Requisiti software
iPC 2.0 o versioni successive.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

22.5° V-notch Knife

Codice di vendita: 97A5763
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Area di impiego
Un utensile per intagli a V a 15° su cartone tre onde, polionda e 

cartone alveolare. Consente di eseguire un intaglio a V parziale a 30° 

per la funzionalità di piega, per creare colonne poligonali a 12 facce, 

o un taglio passante che lascia un bordo di taglio obliquo.

La profondità massima di taglio è di 16 mm. Il suo impiego si limita 

esclusivamente alle linee rette.

Materiali
Cartone alveolare, a nido d’ape e tre onde, pannelli in espanso 

morbido.

Vantaggi
• Perfette linee di piega oblique a 15° nei materiali fino a 16 mm di 

spessore

• Lame di alta qualità appositamente progettate

In dotazione
• 2x lame BLD-TZ511

• 5x lame BLD-TZ192

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

15° V-notch Knife

Codice di vendita: 97AR982

Area di impiego
del diametro di 15 mm è disponibile come utensile di cordonatura 

opzionale per migliorare la qualità di piega nei materiali sottili. 

L’adattatore trova impiego principalmente nel cartone teso e nella 

carta.

Materiali
Carta e cartone teso.

Vantaggi
• Sfrutta la ruota di cordonatura da 15 mm in abbinamento ad 

un’elevata pressione

• Esegue la cordonatura su materiali sottili

In dotazione
Solo adattatore.

Opzioni
Tutte le ruote di cordonatura da 15 mm.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

15 mm Crease 
Wheel Adapter

Codice di vendita: 97AR101
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Area di impiego
Un adattatore per ruote di cordonatura del diametro di 26 mm è 

disponibile come utensile di cordonatura opzionale. L’impiego di 

questo adattatore permette di utilizzare una ruota di dimensioni 

ridotte per i cartoni a microonda, il cartone teso e il polionda. 

In questo modo, e grazie a un’elevata potenza di cordonatura, è 

possibile superare l’effetto “memoria” della materia plastica.

Materiali
Cartone ondulato a onda singola e a microonda, polionda, cartone 

teso.

Vantaggi
• Sfrutta la ruota di cordonatura da 26 mm in abbinamento ad 

un’elevata pressione

• Esegue la cordonatura su materiali plastici duri

In dotazione
Solo adattatore.

Opzioni
Tutte le ruote di cordonatura da 26 mm.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

26 mm Crease 
Wheel Adapter

Codice di vendita: 97AR100

Area di impiego
L’adattatore per ruote di cordonatura da 60 mm consente di 

effettuare la cordonatura sul cartone ondulato di quasi tutti gli 

spessori.

Le ruote di medie dimensioni permettono inoltre una cordonatura a 

pressione più elevata senza rompere il liner e una sovracordonatura 

limitata.

Offre risultati più precisi rispetto al cordonatore da 150 mm e, allo 

stesso tempo, consente di esercitare una pressione maggiore rispetto 

alle ruote di diametro inferiore.

Il kit con ruota di perforazione da 60 mm, disponibile come opzione, 

consente di eseguire perforazioni a velocità elevate su cartone 

ondulato con spessore massimo di 4 mm (onda C).

Materiali
Cartone ondulato a onda singola/doppia e a microonda.

Vantaggi
• Taglio ad alta velocità con ruota di perforazione

• Sovrattaglio medio a pressione elevata

In dotazione
Solo adattatore.

Opzioni
• Ruote di cordonatura da 60 mm

 › Ruota a 4 punti per cartone a onda E e a microonda

 › Ruota a 6 punti per cartone a onda B e C

 › Ruota a U per cartone ondulato a onda doppia

• Pacchetto ruota di perforazione 4 x 60 mm (97AR5517)

 › Per perforazione ad alta velocità. Contiene supporto per 4 tipologie 

di perforazione standard: 3 x 3 mm, 5 x 5 mm, 7 x 5 mm, 10 x 10 

mm

• Pacchetto ruota di perforazione con 5 ruote PERFormaX 

(97AR5877)

 › Le ruote PERFormaX vengono utilizzate per la perforazione 

a strappo su imballaggi pronti per la vendita. Si montano 

direttamente nel supporto per ruote di perforazione Kongsberg da 

60 mm, pertanto è possibile utilizzarle con l’utensile cordonatore da 

60 mm e l’adattatore per ruote di cordonatura da 60 mm per l’unità 

HDU e la testa PowerHead

Nota
La rotazione della ruota non è controllata tramite software, 

pertanto non è possibile controllare il modo in cui inizia la linea di 

perforazione, ossia con un taglio o con uno spazio.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

60 mm Crease 
Wheel Adapter

Codice di vendita: 97AR5588
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Area di impiego
Le lame per cordonatura vengono normalmente impiegate nella 

cordonatura di fogli in plastica come il polipropilene.

Con questo tipo di materiale, una lama smussata fornirà migliori 

risultati di piega rispetto a quelli ottenibili con una ruota di 

cordonatura.

L’adattatore accetta anche lame BLD-SR/DR8XXX.

Materiali
Fogli di plastica flessibile, polipropilene.

Vantaggi
Esegue la cordonatura su materiali flessibili duri

In dotazione
• Adattatore per lame di cordonatura

•  Lama di cordonatura da 0,5 mm

• Lama di cordonatura da 1,0 mm

Opzioni
Tutte le lame con attacco cilindrico da 8 mm, BLD-SR/DRxxx 

disponibili nel catalogo punte e lame.

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

8 mm Crease 
Blade Adapter

Codice di vendita: 97AR5955

Area di impiego
L’adattatore accetta lame BLD-DF212 e 213, generalmente utilizzate 

insieme al coltello PressCut per il taglio passante in abbinamento con 

il mezzo taglio su vinile adesivo e lamina riflettente.

Materiali
Vinile adesivo (decalcomanie), lamina riflettente di livello diamond.

Vantaggi
Mezzo taglio su vinile adesivo e lamina riflettente (diamond).

In dotazione
• Knife Blade Adapter

• 1x lama BLD-DF212

• 1x lama BLD-DF213

Utensili per l’unità (Dual) Heavy Duty Tool

Knife Blade Adapter

Codice di vendita: 97AR5973
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Area di impiego
Il carrello degli utensili per Kongsberg C permette di tenere ordinata 

e sicura tutta l’area di lavoro.

A seconda delle esigenze, il carrello offre un facile alloggiamento 

per almeno due unità HDU e quattro unità utensili rapidi. Grazie 

a un ampio spazio interno con due ripiani, consente di riporre 

comodamente tutti gli utensili e dispone anche di un cassetto per 

punte e lame.

È disponibile inoltre un apposito vano per punte e lame usate da 

smaltire. Sono presenti cinque posizioni per accedere rapidamente ai 

cacciaviti.

Il carrello è provvisto di ruote per essere spostato con la massima 

semplicità; le ruote possono essere bloccate per parcheggiare il 

carrello in tutta sicurezza.

Dimensions
• Larghezza: 100 cm

• Profondità: 50 cm

• Altezza:: 90 cm

Accessori

Carello Degli Utensili

Codice di vendita: 97AR5844

Note



www.kongsbergsystems.com

Come ordinare punte e lame online

Nel Kongsberg Store è possibile acquistare le migliori punte 
e lame per il tavolo da taglio Kongsberg in uso.

www.kongsbergstore.com
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