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Plotter digitali da taglio e cordonatura 
per imballaggi in cartone teso

Kongsberg XE10



Kongsberg XE10 

Taglio e cordonatura di 
cartoncino teso con la 
massima precisione e 
velocità

Kongsberg XE10 è la piattaforma Esko di piccolo 
formato che si propone come soluzione rapida 
e di elevata qualità per la campionatura e la 
produzione di piccoli lotti in cartoncino teso. 
Grazie all ’esperienza maturata con i sistemi 
di taglio e cordonatura digitale Kongsberg di 
grande formato per ondulato e altri materiali 
di imballaggio, Esko ha incorporato in questo 
modello numerose funzioni che caratterizzano 
l’architettura dei suoi plotter largamente diffusi 
sul mercato. 

Con Kongsberg XE10 gli utenti possono ambire 
a ottenere una soluzione di f initura digitale 
in grado di surclassare tutte le altre sia per 
produttività, sia per precisione. Assistiti da un 
comando X/Y con pignone e cremagliera con 
controllo preciso del movimento, da un nuovo 
rapido sistema servo-assistito e da una serie 
di utensili completamente rinnovati, i tavoli XE 
sono in grado di offrire elevati livelli di velocità 
e precisione abbinati a un funzionamento 
molto semplice.
Kongsberg XE10 consente di sfruttare lo spazio 
in modo razionale grazie al le sue piccole 
dimensioni. La sua area di lavoro misura 800 mm 
x 1100 mm. Supporta formati f ino a 1000 mm 
x 1500 mm.



Utensili

Kongsberg XE10 è un plotter di piccolo formato 
dotato di tecnologia digitale senza fustella per 
il taglio e la cordonatura dei cartoncini. Si basa 
sulla tecnologia e sulla versatile architettura 
dei tavoli Kongsberg più grandi, apprezzati per 
la loro potenza e durabilità.

Kongsberg XE10 offre utensili modif icati per soddisfare 
i requisiti di lavorazione del cartone teso e di rapida 
installazione e manutenzione. 

La loro movimentazione sempre più rapida, associata a 
una precisione straordinaria, consente di incrementare 
la produttività e la qualità dei processi di f initura. 
Gli utensili sono stati progettati per essere scambiati e 
sostituiti velocemente e senza problemi.  



Utensile coltello statico
L’utensile coltello statico consente il taglio completo di materiali rigidi di spessore sottile, quali il 
cartoncino, il polipropilene e il polietilene. Sono disponibili vari adattatori per le lame.

Utensile coltello HiForce
HiForce è un utensile coltello multiuso adatto per il taglio di una vasta gamma di materiali. Come 
indica il nome, questo utensile è in grado di esercitare una pressione maggiore rispetto all’utensile 
coltello statico. Inoltre, è predisposto per un’ampia varietà di lame.
Per ridurre l’usura del materiale e tenerlo abbassato quando viene estratto il coltello, è stata inclusa 
una base che esercita pressione sul materiale stesso.

Utensile cordonature
Le ruote da 15 e 26 mm di diametro consentono una cordonatura di alta qualità su cartoncino 
teso e cartone ondulato. Il tavolo XE offre una forza verticale massima di 200 N; ciò significa che è 
possibile ottenere una cordonatura adeguata anche su materiali plastici quali PVC e polipropilene. 

Coltello per psaligrafia
Il coltello per psaligrafia serve appositamente per tagli di precisione su carta e cartone teso.
Una pratica base in plastica smontabile a molla previene il sollevamento, lo spostamento e la distruzione 
del materiale durante il taglio.
Esempi di applicazioni: biglietti di auguri e di invito, articoli promozionali, campioni in cartone teso ecc.

Utensile VariCut
L’utensile VariCut è molto utile per ottenere tagli parziali e tagli totali su cartone teso e lastre 
per verniciatura. Grazie alla profondità di taglio servo-assistita, VariCut può essere utilizzato per 
realizzare, nel corso dello stesso processo, microtagli con precisione eccezionale e taglio completo 
del materiale. 
L’utensile è corredato di una base f luttuante sulla superf icie del materiale, che costituisce un 
riferimento per la costante verifica della profondità di taglio durante il processo.

Utensile VibraCut
Azionato da un motorino elettrico che permette un oscillazione verticale in asse Z, l’utensile VibraCut 
consente di tagliare con la massima precisione il cartone ondulato, fino a 6 mm di spessore. L’utensile 
è dotato di una base amovibile caricata con pesi, che aggiunge pressione sul materiale garantendo 
un taglio pulito sui cartoni ad alta percentuale di materiale riciclabile.

Utensile coltello VibraCut ad alta frequenza
L’utensile coltello VibraCut ad alta frequenza è una speciale variante dell ’utensile coltello VibraCut 
per il taglio di vari materiali diversi, quali cartone espanso e ondulato ad alto contenuto di materiale 
riciclato. Lavora ad una frequenza doppia e ad un’ampiezza quadrupla rispetto al coltello VibraCut 
standard. Queste proprietà, unite a un motore più potente, consentono il taglio di cartone ampiamente 
riciclato a velocità efficiente.
Per ridurre l’usura del materiale e tenerlo abbassato quando viene estratto il coltello, è stata inclusa 
una base amovibile che esercita pressione sul materiale stesso.

Stazioni utensili



Soluzione flessibile
Negl i  odierni  repar t i  d i  proget taz ione e 
produzione di imballaggi la campionatura e 
la produzione di piccole tirature necessitano di 
soluzioni di rapido riscontro. Tempi di consegna 
sempre più ristretti e pressioni imposte dal 
r ispet to dei budget , insieme alle crescenti 
var iazioni e local izzazioni dei proget t i  di 
imballaggio, esigono una soluzione di f initura 
rapida e f lessibile. 
Kongsberg XE è stato sviluppato proprio con 
l ’intento di soddisfare tali esigenze. Poiché non 
è richiesto il taglio manuale né l ’ impiego di 
co-stose fustelle, è possibile eseguire processi 
di f initura su lotti da una a parecchie centinaia 
di unità, rapidamente e conseguendo risultati 
professionali.

Ampia gamma di materiali
I l  tavolo Kongsberg XE suppor ta un ’ampia 
gamma di materiali di imballaggio: cartoncino 
teso, ondulato a onda singola e materiali sintetici 
quali, tra gli altri, PVC e polipropilene.

Lastre per verniciatura
Il tavolo XE of fre una soluzione straordinaria 
per la produzione di lastre di verniciatura per la 
stampa offset. Grazie alla possibilità di realizzare 
tagli parziali con profondità precise, oltre a 
un registro perfetto del processo di stampa, 
Kongsberg XE10 è economicamente conveniente 
per la preparazione di verniciature spot per 
lavori di stampa commerciale e imballaggi in 
cartone teso. 

Flusso di lavoro adattato
Il sof tware intelligente consente di lavorare 
più velocemente. Esko fornisce anche l ‘ intero 
f lusso di lavoro necessario per elaborare i dati 
di progettazione degli imballaggi per l ’output su 
un tavolo da taglio o una macchina da stampa. 

ArtiosCAD è l’editor di progettazione strutturale 
più dif fuso nel settore degli imballaggi. i-cut 
Suite è un pacchetto software per la modif ica 
di singoli lavori, il pref light, la ripetizione e 
l ’automazione del f lusso di lavoro.
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Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247 | info.japan@esko.com

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Co
py

ri
gh

t ©
 2

01
6 

Es
ko

. T
ut

ti 
i d

ir
itt

i r
is

er
va

ti.
 T

ut
ti 

i d
at

i t
ec

ni
ci

 s
on

o 
so

gg
et

ti 
a 

m
od

ifi
ch

e.
JU

L1
6

– 
G

25
58

59
6

_I
T

Dati tecnici

Kongsberg XE10

Area di lavoro 800 mm x 1100 mm

Formato massimo foglio 1000 mm x 1500 mm

Dimensioni complessive 
(lungh. x largh.) 1630 mm x 1580 mm

Peso 175 kg

Velocità massima(1) 64 m/min.

Accelerazione massima(1) 12 m/s2 

Risoluzione automatica < 0,005 mm

Ripetibilità ± 20 μm

Forza di taglio orizzontale 
max. 200 N

Forza verticale utensile 
max. 100 N

Altezza traversa(2) 20 mm

Software di controllo XE Guide

Sicurezza operatore

È dotato di sistema di sicurezza DynaGuard 
per proteggere l ’operatore e altre persone 
presenti da potenziali pericoli della macchina.
Inoltre, la macchina è dotata di un pulsante 
per l ’arresto di emergenza e di una spia che 
rimane accesa per tutto il periodo in cui i sistemi 
servo-assistiti sono alimentati.

(1) Velocità e accelerazione massime misurate lungo la risultante dei vettori di velocità tra gli assi X e Y.
(2) Misurata senza tappetino da taglio.


