


PFi DI-CUT 310
Fustellatrice rotativa con tappeto lungo standard

FLESSIBILITÀ

Soddisfate le esigenze dei vostri clienti con matri-
ci flessibili realizzate secondo le loro specifiche. Più 
economiche e veloci da produrre, le matrici flessibili 
sono realizzate in acciaio magnetico inciso e offro-
no un elevato grado di precisione di taglio rispetto 
alle matrici in acciaio e alle matrici piene. Sono facili 
da montare, con segni di allineamento sul cilindro 
per regolazioni rapide, e possono essere sostituite in 
meno di un minuto, per velocizzare i lavori.

Le fustelle flessibili possono essere progettate per 
eseguire una serie di funzioni di finitura, tra cui la fu-
stellatura di forme complesse, il taglio di etichette e 
adesivi, la perforazione con denti specifici e la cordo-
natura a tre lame per evitare la screpolatura del toner 
durante la piega su applicazioni di packaging.

PFi DI-CUT 310 porta valore, opportunità e red-
ditività al settore della stampa. Produce bigliet-
ti da visita e brochure con bordi personalizzati, 
confezioni per la vendita al dettaglio con fu-
stellatura a finestra ed etichette per prodot-
ti unici per presentazioni di grande impatto.  

Offrite inviti a eventi, volantini e mailing fisici di forma 
particolare, che aumentano la bellezza del prodotto. 
Create un nuovo flusso di reddito producendo in casa 
scatole, astucci e molto altro ancora!

La fustellatrice rotativa PFi DI-CUT 310 ad 
alta velocità offre applicazioni di marketing di 
imballaggio e stampa in forme e dimensioni 
distintive per aiutarti a distinguerti dalla 
concorrenza. Con una velocità fino a 4.000 fogli/ora, 
la PFi DI-CUT 310 utilizza un cilindro magnetico e 
fustelle flessibili che in grado di lavorare carta, carta 
plastificata, supporti autoadesivi e sintetici fino a 
400 g/m2. 

Offri opzioni di finitura personalizzate 
portando internamente questo servizio a valore 
aggiunto. Adatto sia per tirature lunghe che 
brevi, PFi DI-CUT 310 è una soluzione altamente 
produttiva ed economica con impostazioni di 
lavoro minime e tempi di consegna rapidi.

APPLICAZIONI 
A VALORE AGGIUNTO

APPLICAZIONI

Biglietti da visita

Adesivi ed etichette Cartellini da appendere

Packaging

Fustelle flessibili su misura

PFi DI- CUT 310
Fustellatrice rotativa



ALTA PRODUTTIVITÀ

Gestite un’operazione efficiente e produttiva con im-
postazioni e cambi formato semplici. Una volta mon-
tata la fustella sul cilindro magnetico e caricati i fogli 
sul vassoio di alimentazione, l’impostazione del lavoro 
avviene tramite l’intuitivo pannello touchscreen con 
pulsanti specifici per l’avvio e l’arresto delle operazioni. 

Eseguite regolazioni con incrementi di 0,1 mm lungo la 
larghezza e la lunghezza del foglio per garantire il corret-
to allineamento del foglio con la posizione fissa della ma-
trice. Utilizzate la regolazione della velocità in tre fasi per 
rallentare o accelerare la velocità di rotazione del cilindro 
e ottenere un taglio uniforme di fogli più o meno spessi. 

In grado di alimentare fino a 4.000 fogli all’ora, la PFi DI-
CUT 310 è dotato di un’elevata capacità di accumulo di 
240 mm e di un sensore di doppia alimentazione a ul-
trasuoni per rilevare quando due o più fogli sono stati 
alimentati. L’alimentatore ad aspirazione a sei cinghie è 
dotato di ventole e soffiatori d’aria che aiutano a sepa-
rare i supporti sintetici e plastificati su entrambi i lati e a 
ridurre l’elettricità statica sulle stampe digitali.

• Produce lavori di forma personalizzata 
ad alta velocità e con tempi di 
consegna più brevi

• Fustelle flessibili progettate per 
tagliare, eseguire il mezzo taglio, 
perforare e cordonare per la piegatura

• Separa automaticamente gli scarti dai 
pezzi finiti

• Lavora carta, carte plastificate, 
supporti autoadesivi e sintetici

• L’ideale per produzioni ripetitive

PFi DI-CUT 310
Fustellatrice rotativa con tappeto lungo standard

FINITURA ACCURATA

SEPARAZIONE AUTOMATICA

Nei sistemi di fustellatura convenzionali, il prodotto 
rimane attaccato allo scarto dello scheletro, richiedendo 
un ulteriore passaggio per la ghigliottina o la rimozione 
manuale. Il PFi DI-CUT 310 lo fa automaticamente, 
mettendo gli scarti nel cestino e consegnando il prodotto 
finito al tappeto, riducendo significativamente i costi e i 
tempi di produzione.

Il separatore è un modulo a cassetta che può essere fa-
cilmente impostato offline, o in alternativa passare a una 
seconda cassetta già impostata per il lavoro successivo, 
riducendo ulteriormente i tempi di cambio tra i lavori.

Con un segno di registro stampato su entrambi i lati del foglio, il PFi 
DI-CUT 310 assicura che i lavori vengano completati con precisione.  
I segni nelle direzioni X e Y sono letti da sensori che rilevano la 
posizione reale dell’immagine sul foglio.  Le guide di registro 
si regolano automaticamente, compensando qualsiasi sposta-
mento dell’immagine du-
rante il lavoro. 

I fogli di lavoro sono rivolti 
verso l’alto o verso il basso, a 
seconda dell’applicazione. 

Mettifoglio ad alta capacità Tappeto lungo Pannello touch screen user-friendly
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Formati carta Min:  210 mm x 297 mm
Max:  390 mm x 520 mm

Dimensioni finite dopo il taglio Min:  40 mm x 50.8 mm
Max:  360 mm x 490 mm

Grammatura

Min: 106 g/m2 - 0.15 mm
Max: 400 g/m2 - 0.4 mm

Con separatore:  Min 200 g/m2

Velocità

3 possibili regolazioni:
Alta: 8.000 giri - fino a 4.000 fogli/ora
Media: 5.400 giri - fino a 2.700 fogli/ora
Bassa: 2.700 giri - fino a 1.350 fogli/ora

Tolleranza ± 0.2 mm

Sistema di alimentazione Aspirazione, cinghia aspirante superiore

Capacità mettifoglio Fino a 240 mm

Supporti Carte, carte plastificate, supporti autoadesivi, supporti sintetici

Potenza AC 230V 50Hz , 2.3A

Dimensioni (LxWxH) L-1.590 mm x D-700 mm x H-1.190 mm
con trasportatore: L-3.226 mm x D-700 mm x H-1.190 mm

Peso 400 kg

P F i  D I - C U T 3 1 0  S P E C I F I C H E

I tassi di produzione si basano su condizioni ottimali e possono variare a seconda dello stock e delle condizioni 
ambientali.

La distribuzione dei prodotti Duplo in Italia è affidata a


