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PaperOne, un sistema Laser che risolve le problematiche della fustellatura:

Progettato e costruito da AM Engineering, PaperOne è un sistema laser CO2 che permette di fustellare, tagliare, traforare, incidere, decolorare e marcare fogli di carta , cartoncino nei vari formati UNI ISO. 
Questa nuova macchina offre nuove opportunità all’industria delle arti grafiche ed in particolar modo al settore della stampa digitale, nel mondo della cartotecnica e del packaging e risolve alcune tra le problematiche più riconosciute nei processi di fustellatura e marcatura.

Tra le soluzioni tecnologiche che fanno di PaperOne un sistema assolutamente unico sul mercato, spiccano la lavorazione a registro, il trasporto “ a tappeto” dei fogli, l’estrema versatilità dei formati processabili.

Grazie ad un preciso sistema di presa a pinza multipla,, le posizioni di allineamento dei materiali durante il loro l’avanzamento nella macchina e successiva lavorazione vengono mantenute inalterate garantendo un elevato grado di precisione e ripetibilità, nonché una maggiore velocità rispetto ai sistemi tradizionali. 

Un capiente mettifoglio  consente di alimentare in modalità automatica fogli di carta e cartoncino di formato diversi nelle varie misure UNI ISO a partire da A5 fino al 50 x 70 con grammature fino a 300gr/m2. Grazie a questa estrema flessibilità è possibile passare da una commessa all’altra agendo soltanto su poche regolazioni meccaniche della macchina e richiamando dalla memoria del computer il file interessato o importando lo stesso file dai più svariati tipi di programma.

PaperOne è dotato di un innovativo sistema di trasporto a tappeto che rende possibile  l’avanzamento preciso del foglio fustellato di grande formato ed agevola l’evacuazione e la raccolta dello sfrido, oltre alla possibilità di scarico automatico del prodotto finito. 

Grazie a queste caratteristiche, PaperOne è il sistema più avanzato e flessibile per realizzare complesse fustellature e ricercati ART-Works su cartellette per campionari, menù, brochure, porta documenti, biglietti augurali, locandine, carta a pizzo, cartelli vetrina, scatole, buste con dettagli irraggiungibili dalle tradizionali fustelle, soprattutto quando i volumi di produzione variano dal campione singolo a lotti di piccole e medie dimensioni e la frequenza di cambio prodotto è molto elevata.
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