
a CITO GROUP Company

®

Il sistema flessibile per l’Inline Finishing 
Un valore aggiunto alla macchina offset grazie alle 
funzioni di cordonatura, fustellatura, perforazione …

Istruzioni per l’uso

RSP Easy

VERSIONE ITALIANA



2

 Introduzione 
Avvertenze fondamentali per la sicurezza

1. Composizione di RSP Easy   4

2. Montaggio del tessuto base sulla matrice RSP  6

3. Applicazione della lamiera protettiva in contropressione RSP  8

4. Montaggio del tessuto base (diverso a seconda del tipo di macchina) 
4.1 esempio sulla macchina da stampa Heidelberg SM 52  10 
4.2 esempio sulla macchina da stampa Heidelberg Quickmaster 46  12 
4.3 esempio sulla macchina da stampa KBA Rapida 75  13

5. Messa in funzione di RSP Easy   14

6. Posizionamento del controsolcatore per cordonatura offset RSP  15

7. Smontaggio del tessuto base  
(esempio sulla macchina da stampa Heidelberg SM 52)  17

8. Determinazione dell’intensità di carico dei cilindri  18

9. Accessori     20

10. Consigli     23

11. Risoluzione dei problemi   26

Elenco abbreviazioni:

Fig. = illustrazione, D = gruppo di stampa, L = gruppo di verniciatura

Indice

Copyright © 2016 by 
CITO-SYSTEM GmbH • Haimendorfer Str. 37+46 • 90571 Schwaig bei Nürnberg 
Phone +49 911 95885-0 • Fax +49 911 95885-50 • info@cito.de • www.cito.de  
Printed in Germany



3a CITO GROUP Company

Introduzione

Con RSP Easy di CITO-SYSTEM GmbH, 
potete trasformare la vostra macchina 
da stampa in un vero e proprio sistema 
di finitura in modo facile ed economico. 

Cordonatura, fustellatura e perforazione 
sono ora possibili senza necessità di una 
macchina separata, personale aggiuntivo 
e lunghi tempi di allestimento. 

Aggiornamento 

Tutti i dati contenuti nelle istruzioni per 
l’uso si riferiscono allo stato della serie 
RSP Easy al momento della pubblicazione 
(aprile 2011). 

Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche utili al progresso tecnico del 
prodotto. In caso di dubbi, rivolgersi a 
CITO-SYSTEM GmbH.

Nota sul copyright 

RSP è un brevetto internazionale.

Avvertenza

RSP Easy può essere utilizzato esclusiva-
mente con accessori originali.

Prima di mettere in funzione RSP Easy 
sulla macchina da stampa, leggere attenta-
mente le istruzioni per l’uso. 

Tenere le istruzioni per l’uso a disposizio-
ne in un luogo facilmente accessibile agli 
operatori. 

Pulizia di RSP Easy

Per la pulizia del tessuto base, si consiglia 
l’utilizzo di un detergente apposito.

Per rimuovere i residui di colla dal tessu-
to base, si consiglia di utilizzare appositi 
detergenti per tessuti gommati

Indirizzo del produttore:

CITO-SYSTEM GmbH 
Haimendorfer Straße 37+46 
90571 Schwaig bei Nürnberg 
Germany

Phone +49 911 95885-0 
Fax +49 911 95885-50 
info@cito.de  
www.cito.de 
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1. Tessuto base millimetrato

Funzioni:
Base di montaggio della matrice di Inline Finishing RSP con filetti di lavorazione e/o 
lamiere di fustellatura
Composizione precisa della matrice di Inline Finishing RSP all’esterno della macchi-
na da stampa grazie alla scala millimetrica ridotta nella circonferenza.
a. Tessuto in materiale plastico con stabilità dimensionale

b. Barre di serraggio

c. Scala millimetrica (ridotta nella circonferenza)

d. Marcatura del margine pinza sul lato di inizio stampa

e. Marcatura di avvio lavorazione per allineare il tessuto base alla linea di inizio 
stampa del cilindro porta caucciù.

2. Lamiera di protezione del cilindro di contropressione

Funzione: protegge il cilindro di stampa
Acciaio inox resistente agli acidi

Autoadesivo, grazie alla speciale pellicola adesiva fornita

Dopo la finitura, si elimina dal cilindro di stampa senza lasciare residui

Disponibilità:

Tipo di macchina Superficie cilindro di stampa Designazione lamiera di protezione 
cilindro di contropressione

senza tamburo 
voltafogli

cromata senza tamburo voltafogli

con tamburo 
voltafogli 

Mark 3 (superficie ruvida) con tamburo voltafogli
PerfectJacket o superficie simile lamiera di protezione cilindro di con-

tropressione non disponibile

1. Composizione di RSP Easy
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3. Nastri di lavorazione RSP

Nastro scanalato RSP (standard R1/altezza ridotta R2)

Nastro tagliente RSP

Nastro di perforazione RSP (ampiezza di dentatura: 8/12/16/35/50)

4. Lamiere di stampa

Per la perforazione/stampa di contorni irregolari

Le lamiere di stampa (fustelle d’acciaio flessibili) devono essere fabbricate secondo lo 
standard di costruzione RSP!

Per incollare le lamiere di stampa (fustelle d’acciaio flessibili) utilizzare l’altezza richie-
sta per la nostra pellicola speciale adesiva.

Utilizzate esclusivamente lamiere di stampa RSP originali rivolgendovi a CITO-
SYSTEM GmbH:

stanzbleche@cito.de 
Phone +49 911 95885-0 
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• Misurare il foglio di stampa o utilizzare un foglio di layout per rilevare i valori 
necessari per la regolazione di uno stampo di cordonatura, fustellatura e/o perfo-
razione (Fig. 1).

• La “linea zero” orizzontale sul tessuto base corrisponde al bordo anteriore del 
foglio di stampa (Fig. 2).

• Incollare i nastri di lavorazione o le lamiere per fustellare secondo i valori rileva-
ti sul tessuto base e fissare il tutto per mezzo dei nastri adesivi forniti in dotazio-
ne (Fig. 3).

• Attenzione: non incollare i nastri di lavorazione o le lamiere di stampa (i bordi 
della lamiera di stampa) nel lato pinza contrassegnato.

Nota per il montaggio: 

la linea di cordonatura R1 viene utilizzata soltanto per la cordonatura. Tuttavia, per i 
processi di cordonatura e/o fustellatura e/o perforazione, è necessario utilizzare la 
linea di cordonatura R2.

Montare lo stampo RSP al contrario è “procedimento di stampa diretto”

Attenzione: è possibile iniziare la lavorazione con RSP solo a partire da circa 13 mm 
dal bordo anteriore del foglio.

2. Montaggio del tessuto base sulla matrice  
 RSP
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•  Staccare i ponti di sostegno autoadesivi dalla pellicola protettiva e incollare quin-
di i ponti di sostegno di 3 mm di larghezza in direzione periferica (nella zona di 
taglio) sul tessuto base (Fig. 4). Qualora non fosse disponibile una zona priva di 
vernice, al posto dei ponti di sostegno si possono incollare delle linee di perfora-
zione.

I ponti di sostegno hanno la funzione di mantenere il foglio di stampa nella zona 
non lavorata esattamente in posizione sul cilindro di contropressione.

Suggerimento: 

con determinati tipi di carta o durante la lavorazione longitudinale e trasversale si 
verificano diverse pressioni all’interno della macchina: si consiglia pertanto di esegui-
re uno spessoramento dei nastri di lavorazione trasversali (disposti in parallelo rispet-
to all’asse del cilindro), per compensare in tal modo le differenze di pressione. A tal 
fine raccomandiamo di utilizzare il nastro CITO TAPE negli spessori da 0,03 mm/blu o 
da 0,05 mm/rosso.

Basta semplicemente incollare un nastro di allineamento nel rispettivo punto sulla 
parte posteriore del tessuto base (Fig. 5). 
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3.  Applicazione della lamierini di  
 protezione del cilindro di pressione RSP

Avvertenza

Utilizzare RSP Easy solo in combinazione con accessori originali!

Nell’impiego di RSP Easy, tendere la tela di stampa in gomma e la piastra di stampa 
offset nel corrispondente gruppo di stampa.

Disinserire il sollevatore di vernice, il cilindro di stampa e il cilindro umi-dificatore!

Nell’impiego nel gruppo di verniciatura: disinserire il cilindro retinato!

Nei gruppi di verniciatura a due rulli impostare la distanza maggiore possibile tra il 
cilindro porta caucciù di verniciatura e il cilindro inchiostratore!

Non inserire mai componenti RSP danneggiati o usurati!

Quando si montano e smontano le lamierini di protezione del cilindro di pressione 
RSP si consiglia di indossare gli appositi guanti di protezione (accessori RSP).

Per uno smontaggio sicuro e veloce delle lamiere di protezione in contropressione 
RSP si consiglia di utilizzare i nostri appositi accessori di distacco (accessori RSP).

Applicazione della lamierini di protezione del cilindro di pressione RSP

• Regolare manualmente il rispettivo gruppo di stampa sulla funzione di stampa e 
posizionare il cilindro gommato alla distanza di 0,00 mm dal cilindro di contro-
pressione.

• Staccare per circa 5 cm la pellicola protettiva dal bordo anteriore della lamierini 
di protezione del cilindro di pressione e incollare quindi la lamierini di protezione 
del cilindro di pressione ad una distanza di circa 3 mm dalle pinze di contropres-
sione e lateralmente sul cilindro di contropressione pulito in posizione centrale 
rispetto all’inizio del ciclo di stampa (Fig. 1).
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• Eliminare quindi gradualmente la pellicola protettiva dalla lamiera pro-tettiva in 
contropressione, far avanzare con piccoli movimenti il cilindro in contro-pressione 
e incollare quindi la lamierini di protezione del cilindro di pressione.

• Far girare la macchina da stampa per tre giri completi dei cilindri per fissare la 
lamierini di protezione del cilindro di pressione sul cilindro di contropressione. 
Quindi disattivare di nuovo la pressione.

• All’inizio e alla fine della stampa bloccare la lamierini di protezione del cilindro di 
pressione con il nastro adesivo in dotazione e, in caso di prolungata inattività, veri-
ficarne l’aderenza prima di rimettere la macchina nuovamente in funzione (Fig. 2).

• Regolare il cilindro gommato e il cilindro di contropressione ad una distanza di 
0,35 mm.

Attenzione!

Le lamierini di protezione del cilindro di pressione non possono essere utilizzate 
su lamiere di rivestimento “Perfect Jackets” di macchine da stampa Heidelberg o su 
lamiere di rivestimento simili di altri produttori! Nel caso di lamierini di protezione 
del cilindro di pressione ruvide (Mark 3), dopo il tamburo voltafogli è assolutamente 
necessario utilizzare lamierini di protezione del cilindro di pressione “Perfektor”.

L’impiego delle lamierini di protezione del cilindro di pressione è garantito soltanto 
per il monouso!
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PRIMA DI MONTARE RSP EASY:

Disinserire il rullo umidificatore.

Disinserire il rullo prenditore inchiostro e i rulli inchiostratori.

Rimuovere la lastra di stampa dal cilindro portalastra.

Montare la lamiera di protezione del cilindro di contropressione (v. pag. 8).

Rimuovere il tessuto gommato e i fogli di supporto.

Non utilizzare impianti di lavaggio automatici per cilindri e tessuti gommati.

4.1 Montaggio della tessuto base  
 (esempio sulla macchina da stampa Heidelberg SM 52)

• Far avanzare la macchina finché l’albero di serraggio anteriore non risulta ben 
accessibile.

• Inserire la barra di serraggio anteriore del tessuto base nei di fermo del relativo 
albero di serraggio anteriore e spingere in direzione del centro del canale e ver-
so l’alto, opponendosi alla forza elastica dei morsetti, finché la barra e il perno di 
sicurezza non sono inseriti correttamente in posizione (Fig. 1) (controllare con la 
spina della macchina!).

• Inserire i fogli di supporto calibrati dell’opportuno spessore sotto il tessuto base 
fino alla barra di fissaggio (per determinare lo spessore del rivestimento si veda a 
pagina 18).

• Tenere saldamente la barra di serraggio posteriore del tessuto base insieme ai 
fogli di supporto calibrati sotto tensione, inserirli con piccoli movimenti in avanti 
finché l’albero di serraggio posteriore non risulta accessibile (Fig. 2).

4. Montaggio della tessuto base  
 (diverso a seconda del tipo di macchina)
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• Inserire la barra di serraggio nei morsetti di fermo del relativo albero di serrag-
gio posteriore e spingere in direzione del centro del canale e verso l’alto, oppo-
nendosi alla forza elastica dei morsetti, finché la barra e il perno di sicurezza non 
sono inseriti correttamente in posizione  
(Fig. 3 e 4) (controllare con la spina della macchina!).

• Serrare il tessuto base a 25 Nm con una chiave dinamometrica prima all’albero di 
serraggio posteriore, poi a quello anteriore (Fig. 5).

• SOLO SM 52: serrare il tessuto base a 25 Nm mediante l’apposita vite di serrag-
gio utilizzando una chiave dinamometrica.

• Verificare il corretto posizionamento della marcatura di avvio lavorazione sul bor-
do di testa e, se necessario, correggerla (Fig. 6).
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4.2 Montaggio del tessuto base  
 (esempio sulla macchina da stampa  
 Heidelberg Quickmaster 46)

PRIMA DI MONTARE RSP EASY

Disinserire il rullo umidificatore.

Disinserire il rullo prenditore inchiostro e i rulli inchiostratori.

Rimuovere la lastra di stampa dal cilindro portalastra.

Montare la lamiera di protezione del cilindro di contropressione (v. pag. 8).

Rimuovere il tessuto gommato e i fogli di supporto.

Non utilizzare impianti di lavaggio automatici per cilindri e tessuti gommati.

Montaggio del tessuto base 

• Far avanzare la macchina in avanti con piccoli giri o movimenti finché l’albero ten-
ditore anteriore non è ben accessibile.

• Inserire il binario tenditore anteriore del tessuto gommato nell’apposita scanala-
tura dell’albero tensionatore anteriore e premere contro il perno sul lato di azio-
namento fino a quando il binario tenditore non scatta correttamente in posizione 
nell’albero tensionatore.

• Infilare i fogli di supporto calibrati del giusto spessore (per la determinazione del-
lo spessore v. pag. 18) sotto il tessuto base fino al binario di supporto (Fig. 1).

• Tenere saldamente il binario tenditore posteriore del tessuto gommato insieme 
ai fogli di supporto calibrati e, tenendo in tensione, far avanzare con piccoli giri o 
movimenti fino a quando l’albero tenditore posteriore non è accessibile.

• Inserire il binario tenditore nell’albero tensionatore posteriore e premere contro 
i perni sul lato di azionamento fino a quando il binario tenditore non scatta cor-
rettamente in posizione nell’albero tensionatore del tessuto gommato.

• Assicurare il tessuto base sull’albero tenditore con una coppia di 20 Nm utilizzan-
do una chiave dinamometrica (Fig. 2).
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PRIMA DI MONTARE RSP EASY

Disinserire il rullo umidificatore.

Disinserire il rullo prenditore inchiostro e i rulli inchiostratori.

Rimuovere la lastra di stampa dal cilindro portalastra.

Montare la lamiera di protezione del cilindro di contropressione (v. pag. 8).

Rimuovere il tessuto gommato e i fogli di supporto.

Non utilizzare impianti di lavaggio automatici per cilindri e tessuti gommati.

Montaggio del tessuto base 

• Far avanzare la macchina finché l’albero di serraggio anteriore non risulta ben 
accessibile (Fig. 1).

• Inserire la barra di serraggio posteriore del tessuto base nel relativo albero di ser-
raggio anteriore.

• Avvitare il tessuto base al bordo posteriore mediante l’albero di serraggio (Fig. 2).

• Tenendo saldamente la barra di serraggio anteriore del tessuto base sotto tensio-
ne, inserire con piccoli movimenti indietro finché l’albero di serraggio anteriore 
non risulta accessibile.

• Agganciare il tessuto base al bordo anteriore e avvolgere (Fig. 3).

• Gruppo di stampa: Serrare il tessuto base a 25 Nm con una chiave dinamometri-
ca prima all’albero di serraggio posteriore, poi a quello anteriore (Fig. 4).

• Gruppo di verniciatura: Serrare il tessuto base a 15 Nm con una chiave dinamo-
metrica prima all’albero di serraggio posteriore, poi a quello anteriore (Fig. 4).

4.3 Montaggio del tessuto base  
 (esempio sulla macchina da stampa KBA Rapida 75)
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Avvio lavorazione

Prima di mettere in funzione RSP Easy, posizionare correttamente la marcatura di 
avvio lavorazione. A tale scopo, regolare gli alberi di serraggio del tessuto gommato 
con l’apposita vite in modo che la punta dell’incisione del tessuto base sia a filo con la 
linea di inizio stampa.

Pressione di lavorazione

Impostazione della pressione di lavorazione

• Prima stampa: distanza tra cilindro porta caucciù e cilindro di stampa 0,35 mm

• Stampa di controllo

• Inserire o disinserire gradualmente la pressione sulla base delle stampe di 
controllo

Impostazione della pressione di lavorazione in caso di effettuazione della sola cor-
donatura

• Distanza tra cilindro porta caucciù e cilindro di stampa 0,35 mm

• Stampa di controllo

• Aumentare gradualmente la pressione finché non compare un’impronta leggera 
del filetto di cordonatura sul materiale di stampa.

• Ridurre l’applicazione della pressione di 0,2 mm

• Applicare il controsolcatore di cordonatura (v. pagina 15)

• Ottimizzare la cordonatura inserendo o disinserendo la pressione.

NOTA

Si è ottenuta una regolazione ottimale quando il rilievo della cordonatura è massimo 
e compare una separazione degli strati all’interno del rilievo della cordonatura. Se si 
vede un’impronta del controsolcatore di cordonatura sul materiale di stampa, la pres-
sione è troppo alta.

5. Messa in funzione di RSP Easy 
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Se i due cilindri di alimentazione superiori davanti e dietro il cilindro di contropres-
sione sul quale si desiderano applicare i controsolcatore RSP-Offset sono dotati di un 
elevatore strutturato di cromo (accessorio speciale HD), è necessario rimuovere pre-
ventivamente i fogli di sostegno sotto gli elevatori strutturati di cromo per creare uno 
spazio sufficiente tra i cilindri!

• Dopo aver predisposto esattamente lo stampo RSP, il gruppo di stampa viene 
commutato manualmente, a macchina ferma, sulla funzione di stampa.

• Staccare la pellicola protettiva superiore (TOP) dalla striscia di controsolcatore 
RSP-Offset (Fig. 1).

• Incollare la striscia offset con il lato di controsolcatore RSP-Offset a canale al cen-
tro sul nastro di cordonatura dello stampo RSP, quindi staccare gradualmente la 
pellicola protettiva dalla parte posteriore della striscia di controsolcatore RSP-
Offset (Fig. 2).

• Ritirare il cilindro gradatamente in maniera tale che il cilindro porta caucciù e il 
cilindro di contropressione si avvicinino l’uno all’altro (Fig. 3). 

In tal modo le strisce di controsolcatore RSP-Offset si posizionano esattamente 
sul cilindro di contropressione.

6.  Posizionamento dei controsolcatore 
RSP-offset
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• Rimuovere la pellicola adesiva dalla striscia di controsolcatore RSP-Offset posizio-
nata sul cilindro di contropressione (Fig. 4).

• Disattivare nuovamente l’alimentazione manuale della pressione.

• Se si pratica solo la cordonatura, a questo punto occorre adattare l’alimentazione 
della pressione.

Nota:

Nella cordonatura trasversale (in parallelo rispetto all’asse del cilindro), la striscia di 
controsolcatore RSP-Offset viene completamente incollata e la pellicola protettiva 
completamente staccata dalla parte posteriore della striscia di controsolcatore RSP-
Offset.

Quando si effettua la sola cordonatura, regolare la distanza tra il cilindro di contro-
pressione e il cilindro porta caucciù a 0,35 mm.  
Avvicinare lentamente, finché sul materiale da lavorare non viene lievemente stampa-
ta la linea di cordonatura. Quindi regolare la distanza. A questo punto applicare il tac-
cheggio di controsolcatore RSP-Offset.

Ridurre quindi l’alimentazione della pressione di 0,2 mm, per adattare la cordonatura 
in maniera ottimale.
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ATTENZIONE! 

Procedere allo smontaggio invertendo la sequenza di montaggio, ovvero prima il 
bordo posteriore poi quello anteriore.

• Far avanzare la macchina finché l’albero di serraggio anteriore non risulta ben 
accessibile.

• Svitare la vite di serraggio dell’albero di serraggio posteriore (Fig. 1).

• Aiutandosi con la spina della macchina, premere il perno di sicurezza verso il bas-
so e staccare la barra di serraggio posteriore del tessuto base dai morsetti dell’al-
bero di serraggio posteriore tirando in direzione del centro del canale (Fig. 2).

• Tenere saldamente la barra di serraggio posteriore del tessuto base e i fogli di 
supporto in tensione ed estrarli dalla macchina tirando verso di sé finché l’albero 
di serraggio anteriore non risulta accessibile (Fig. 3). 

• Svitare la vite di serraggio dell’albero di serraggio anteriore. 

• Aiutandosi con la spina della macchina, premere il perno di sicurezza verso il bas-
so e staccare la barra di serraggio anteriore del tessuto base dai morsetti dell’al-
bero di serraggio anteriore premendo in direzione del centro del canale (Fig. 4).

• Smontare la lamiera di protezione del cilindro di contropressione.

AVVERTENZA

Nello smontare la lamiera di protezione del cilindro di contropressione, è assoluta-
mente obbligatorio indossare i guanti di protezione forniti. In caso contrario, si corre il 
rischio di tagliarsi.

7. Smontaggio del tessuto base 
 (esempio sulla macchina da stampa Heidelberg SM 52)
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Grundtuch

RSP-Bearbeitungs-
linie, Stanzblech

kalibrierte
Unterlagebogen

Gummituchzylinder

Attenzione!

A volte, i cilindri porta caucciù sono già incollati con una pellicola il cui spessore deve 
essere tenuto in considerazione nel determinare lo spessore del rivestimento.

Controllare la profondità di infilatura prima di utilizzare RSP Easy sulla macchina e 
tenere in considerazione RSP Easy nella sua struttura complessiva.

Tessuto base

Filetti di 
lavorazione RSP, 
lamiera di stampa

Fogli di supporto
calibrati

Cilindro caucciù

Determinazione dell’intensità di carico dei cilindri in combinazione 
con RSP Easy

Regola fondamentale: non utilizzare RSP Easy oltre l’altezza dell’anello di rotola-
mento!

Determinazione dell’intensità di carico dei cilindri in funzione delle profondità di infila-
tura del cilindro caucciù

8.  Determinazione dell’intensità di carico 
dei cilindri
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Macchina Cilindro 
inferiore

Tessuto 
base

Supporto 
utensili

Fogli di supporto calibrati

Heidelberg Quickmaster 46-1, 46-2 DU 2,30 mm = 1,00 mm + 0,90 mm 0,20 mm

Heidelberg GTO 46 DK/GTO 52 DK 3,00 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Heidelberg SM 52 DK/SX 52 DK/SM 52 LK 3,00 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Heidelberg MO DK/SM 72 DK/SORM DK 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg SM 74 DK 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

Heidelberg SM 74 DU/SX 74 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

Heidelberg SM 74 LU/SX 74 LU 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg CD 74 DU/XL 75 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

Heidelberg SM 102 DK 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg SM 102 DU/SX 102 DU/CD 102 DU/CX 102 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

Heidelberg SM 102 LU/SX 102 LU/CD 102 LU/CX 102 LU 3,20 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,90 mm

Heidelberg XL 105 DU/XL 106 DU 2,30 mm = 1,40 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

KBA Rapida 74 DU 3,20 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 1,10 mm

KBA Rapida 75 DU 2,10 mm = 1,20 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

KBA Rapida 75 LU 3,25 mm = 0,50 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

KBA Rapida 105/106 DU 2,85/3,20 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,75/1,10 mm

Komori Lithrone S 29 DU/Enthrone 29 DU/Spica 29 DU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone SX 29 DU + LU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone (G) (L) (S) 40 DU + DK 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

Komori Lithrone (L) (S) 40 LU 2,80 mm = 1,40 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Komori Lithrone SX 40 DU 2,80 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,70 mm

manroland 300 DU 2,00 mm = 1,00 mm + 0,90 mm Nessun foglio di supporto

manroland 700 DU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

manroland 700 LU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 520 LU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 520 DU 2,60 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,50 mm

Ryobi 750 DU 2,50 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,40 mm

Ryobi 920 / RMGT 920 2,50 mm = 1,20 mm + 0,90 mm 0,40 mm

La vostra macchina:

Lo spessore complessivo necessario dei fogli di supporto calibrati si ricava nel modo descritto di seguito, in funzio-
ne delle profondità di infilatura del cilindro porta caucciù:
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9. Accessori

1. Controsolcatore RSP-Offset

Versione standard ORS (Fig. 1)

H × P × L (mm) Contenuto

0,2 × 0,8 × 700 30 Pz.

0,2 × 1,0 × 700 30 Pz.

0,2 × 1,2 × 700 30 Pz.

0,3 × 0,7 × 700 30 Pz.

0,3 × 0,8 × 700 30 Pz.

0,3 × 1,0 × 700 30 Pz.

0,3 × 1,2 × 700 30 Pz.

0,3 × 1,3 × 700 30 Pz.

Versione Off Center OCC (per scanalature doppie) (Fig. 2)

H × P × L (mm) Contenuto

0,3 × 1,0 × 700 30 Pz.

0,3 × 1,2 × 700 30 Pz.

0,3 × 1,3 × 700 30 Pz.

2. Profili di gomma di sostegno RSP

Profili di gomma di sostegno RSP OSF (Fig. 3)

P × L (mm) Contenuto

3,0 × 700  50 Pz.
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3. Linee di perforazione RSP (Fig. I)

Denominazione Rapporto di taglio : nervatura Contenuto

Perfo 4 tpi 6,0 : 0,7 mm 6 m

Perfo 8 tpi 2,4 : 0,8 mm 6 m

Perfo 12 tpi 1,4 : 0,8 mm 6 m

Perfo 16 tpi 0,8 : 0,8 mm 6 m

Perfo 18 tpi 0,7 : 0,7 mm 6 m

Perfo 35 tpi 0,3 : 0,4 mm 6 m

Perfo 50 tpi 0,2 : 0,3 mm 6 m

4. Linee di taglio RSP (Fig. 2)

Denominazione Contenuto

Cut/linea di taglio 6 m

5. Linee di cordonatura RSP (Fig. 3)

Denominazione Contenuto

Crease R1/linee di cordonatura* 6 m

Crease R2/linee di cordonatura** 6 m

 
* solo cordonatura

** per stampo combinato
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6. Accessori RSP

Denominazione Contenuto

Nastro adesivo di fissaggio, 12 mm × 66 m 1 rotolo

Pinza a cesoia 1 pezzo

Accessori di distacco per lamiere di protezione di contropressione 1 pezzo

Guanti di protezione  1 paio

Forbice manuale per smussi S 80 1 pezzo

Lama di ricambio S80 1 pezzo

CITO TAPE blu 0,03 mm, 40 m × 6,0 mm  3 rotoli

CITO TAPE rosso 0,05 mm, 30 m × 6,0 mm  3 rotoli

Mola per tacche d’arresto RSP con batteria e supporto  
speciale per mola diamantata 1 pezzo

Mole diamantate 0,3 mm  1 pezzo

Mole diamantate 0,4 mm  1 pezzo

Mole diamantate 0,5 mm  1 pezzo

Rullo per il montaggio 1 pezzo

Chiave dinamometrica* (prolunga 125 mm)** 1 pezzo

Chiave dinamometrica* (prolunga 400 mm)** 1 pezzo

Nastro adesivo per lavori sicuri e confortevoli  
con il vostro sistema RSP, 520 mm × 10 m 1 rotolo

Lifter per lamiere di protezione di contropressione RSP 1 pezzo

* per stringere il tessuto base

** Indicare l’ampiezza della chiave
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10. Consigli

Consigli per la scelta delle linee di perforazione RSP

Materiale da stampa Scopo previsto Senso di corsa Linee

fino a 100 g/mq trat-
teggiati

p. es. moduli, ordinazio-
ne fax, tagliandi d‘ordi-
nazione

longitudinale e trasversale 
rispetto alla perforazione

4 tpi, 16 tpi, 18 tpi, 
35 tpi, 50 tpi

fino a 200 g/mq tratteg-
giati e non tratteggiati

Cartoline postali longitudinale e trasversale 
rispetto alla perforazione

12 tpi, 16 tpi, 18 tpi

Volantini longitudinale e trasversale 
rispetto alla perforazione.

12 tpi

Calendari longitudinale rispetto alla 
perforazione

12 tpi, 8 tpi

trasversale rispetto alla 
perforazione

4 tpi, 8 tpi

150 g/mq – 400 g/mq 
opaco o lucido tratteg-
giato

Buste longitudinale e trasversale 
rispetto alla perforazione

12 tpi, 16 tpi

Biglietti longitudinale e trasversale 
rispetto alla perforazione

8 tpi, 12 tpi

Buste con linguetta; per-
forazione linguetta nel-
la piegatura trasversale 
rispetto alla piegatura

longitudinale rispetto alla 
piegatura

35 tpi

trasversale rispetto alla 
piegatura

12 tpi

Buste cellophanate longitudinale e trasversale 
rispetto alla piegatura

8 tpi, 12 tpi

Nota

I valori sopra indicati sono da intendersi come valori indicativi approssimativi per 
stampati standard e pertanto non sono da intendersi in modo vincolante. I seguenti 
fattori hanno un’influenza essenziale nella determinazione delle corrette linee di per-
forazione:

• grammatura del materiale di stampa

• senso di corsa

• carta tratteggiata

• carta non tratteggiata

• forma di perforazione

Per esigenze particolari si consiglia di eseguire una perforazione di prova con tutte le 
varianti su un foglio del rispettivo materiale di stampa.
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Consigli per la scelta delle controsolcatore RSP-Offset

Spessore materiale di stampa in linee (filetti) in fustelle flessibili RSP

0,10 mm 0,3 × 0,7 mm 0,2 × 0,8 mm

0,15 mm 0,3 × 0,8 mm 0,2 × 0,8 mm

0,20 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm

0,25 mm 0,3 × 1,0 mm 0,2 × 1,0 mm

0,30 mm 0,3 × 1,2 mm 0,2 × 1,2 mm

0,35 mm – 0,50 mm 0,3 × 1,3 mm –

Nota

I valori sopra indicati sono da intendersi come valori indicativi approssimativi per stam-
pati standard e pertanto non sono da intendersi in modo vincolante.

I seguenti fattori hanno un’influenza essenziale nella determinazione delle corrette 
controsolcatore RSP-Offset:

• alimentazione di pressione

• durezza del materiale di stampa

• umidità del materiale di stampa

• taccheggio della foglio millimetrato RSP
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Tabella sinottica: spessore di stampa max.

Gli spessori di stampa massimi specificati nella tabella seguente sono solo valori 
indicativi

Lavorazione con fustelle flessibili Su fogli asciutti Su fogli appena stampati
Solo linee di taglio e/o linee di perfora-
zione

0,50 mm 0,45 mm

Linee di taglio e/o linee di perforazione 
combinate con linee di cordonatura

0,27 mm 0,23 mm

Lavorazione con filetti di lavorazio-
ne RSP
Solo linee di taglio e/o linee di perfora-
zione

0,50 mm 0,50 mm

Solo linee di cordonatura 0,40 mm 0,40 mm

Linee di taglio e/o linee di perforazione 
combinate con linee di cordonatura

0,35 mm 0,26 mm
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11. Risoluzione dei problemi

Montaggio lamiera di protezione cilindro di contropressione
Problema Possibile causa Soluzione
Cattiva adesione della lamiera di protezio-
ne del cilindro di contropressione

Cilindro di stampa sporco Pulire il cilindro di stampa con IPA prima di 
incollare la lamiera

Mancata adesione della lamiera di prote-
zione del cilindro di contropressione

Superficie Mark 3 (dopo il tamburo volta-
fogli) di Heidelberg o superfici simili

Utilizzare la lamiera di protezione del cilin-
dro di contropressione per macchine “con 
tamburo voltafogli”

Superficie PefectJacket di Heidelberg o 
superfici simili

Lamiera di protezione cilindro di contro-
pressione non disponibile

Eccessiva adesione della lamiera di prote-
zione cilindro di contropressione

Utilizzata lamiera di protezione cilindro di 
contropressione per macchine “con tam-
buro voltafogli” su cilindro di contropres-
sione liscio

Utilizzare la lamiera di protezione del cilin-
dro di contropressione per macchine “con 
tamburo voltafogli”

Montaggio tessuto base 
Problema Possibile causa Soluzione
Il tessuto base non rimane fissato nella 
barra di serraggio

Il perno di sicurezza non è inserito corret-
tamente in posizione

Inserire correttamente il perno di sicurez-
za in posizione (v. pag. 10)

La barra di serraggio non è inserita a fon-
do nei morsetti

v. pag. 10

Smontaggio tessuto base
Problema Possibile causa Soluzione
Nel toglierlo, il tessuto base rimane inca-
strato nella barra di serraggio

Il perno di sicurezza non è allentato Allentare il perno di sicurezza con la spina 
della macchina (v. pag. 17)

Messa in funzione di RSP Easy
Problema Possibile causa Soluzione
Impronta della fustella sul cilindro di stam-
pa

Lamiera di protezione del cilindro di con-
tropressione non montata

Montare la lamiera di protezione del cilin-
dro di contropressione (v. pag. 8)

Materiale plastico del tessuto base dan-
neggiato

Utensile oltre l’altezza della corona del 
cilindro

v. in basso: “Utensile oltre l’altezza della 
corona del cilindro”

Utensile oltre l’altezza della corona del 
cilindro

Errato spessore dei fogli calibrati/fogli di 
supporto

Correggere lo spessore del rivestimento 
del cilindro porta caucciù (v. pag. 19)

Il film con cui è incollato il cilindro porta 
caucciù non è stato considerato

Correggere lo spessore del rivestimento 
del cilindro porta caucciù (v. pag. 19)

Urto tra fustella e pinze Fustella incollata nel lato pinza del tessu-
to base

Nel montare il tessuto base, tenere libero 
il margine pinza (v. pag. 6)
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Risultato della fustellatura/cordonatura/perforazione
Problema Possibile causa Soluzione
Impronta della base del filetto sul materia-
le di stampa

Superato lo spessore massimo del mate-
riale di stampa

Regolare il materiale di stampa  
(v. pag. 25)

Impronta del canale di cordonatura sul 
materiale di stampa

Superato lo spessore massimo del mate-
riale di stampa

Regolare il materiale di stampa  
(v. pag. 25)

Fogli di supporto sotto la lamiera di trasfe-
rimento non rimossi

Rimuovere fogli di supporto  
(v. pag. 15)

Cattivo comportamento di strappo dei 
filetti di perforazione

Direzione corsa non considerata nella scel-
ta dei filetti

Seguire i consigli per la scelta delle linee di 
perforazione RSP (v. pag. 23)

Fustellatura invertita Tessuto base non montato al contrario Montare il tessuto base al contrario  
(v. pag. 6)

Srotolamento della fustella non adatto Riduzione del tessuto base non conside-
rata

Non trasferire le dimensioni del foglio di 
stampa ponendolo sotto il tessuto base  
(v. pag. 6)!

La cordonatura si recide Utilizzato filetto R1 per la sola cordonatu-
ra per effettuare fustellatura/perforazione 
in contemporanea

Utilizzare il filetto di cordonatura R2  
(v. pag. 6)

Nessuna fustellatura/cordonatura/perfora-
zione all’inizio del foglio

Inizio della lavorazione entro circa 13 mm 
dal bordo di testa del foglio

Possibilità di iniziare la lavorazione solo a 
partire da circa 13 mm dal bordo di testa 
del foglio (v. pag. 6)

I filetti trasversali non fustellano/cordona-
no/perforano correttamente

Diverse condizioni di pressione Taccheggiare i filetti di lavorazione trasver-
sali (v. pag. 7)

I filetti di lavorazione si spostano Dimenticate le gomme di sostegno in dire-
zione della circonferenza

Utilizzare le gomme di sostegno  
(v. pag. 7)

Fustellatura irregolare e il tessuto base si 
sposta

Tessuto base serrato con una coppia trop-
po bassa 

Correggere il serraggio del tessuto base  
(v. pag. 11)

Rapida usura della fustella Errata regolazione della pressione di stam-
pa

Correggere ed eventualmente taccheggia-
re la regolazione della pressione di stampa 
(v. pag. 14)
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