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CITO ULTIMATE e AC 3
la combinazione perfetta

Poiché simili tirature sono molto rare in Europa, i risul-
tati sono stati raggiunti attraverso diverse tirature di una 
stessa commissione. Per evitare influenze dovute al cam-
bio di utensili, la fustella è rimasta sempre all’interno del 
telaio. Il montaggio in posizione stabile della piastra di 
ricambio è stato reso possibile grazie ad una misurazione 
con CITO CREASY.

La singolarità del nuovo sistema di cordonatura CITO 
ULTIMATE risiede nella qualità sempre costante del pro-
filo di cordonatura. La misurazione dei tagli ha rilevato 
una differenza minima nel rilievo del profilo del foglio 
numero 1 rispetto al foglio numero 480.000 con uno 

scarto inferiore agli 0,03 mm. Finora con nessun altro 
controsolcatore era stato possibile raggiungere anche 
solo lontanamente tolleranze simili.

In occasione della drupa 2016 è stato presentato da CITO un sistema di 
cordonatura unico al mondo. CITO ULTIMATE si contraddistingue per uno 
speciale rivestimento flessibile in superficie che consente di effettuare tira-
ture estremamente elevate. Nella pratica sono già state fatte tirature fino a 
480.000 fogli nella lavorazione del cartone per scatole pieghevoli.
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Lo straordinario successo nella lavorazione del carto-
ne per scatole pieghevoli ha spinto CITO ad ampliare la 
gamma di offerte entro la fine dell’anno anche nel setto-
re del cartone ondulato e microondulato. In questo caso 
non sono decisive le possibili tirature ma la straordinaria 
costanza della qualità di cordonatura. 

Una qualità di cordonatura elevata e sempre costante è 
di notevole importanza soprattutto nella post-lavorazione 
sulle macchine piega-incolla e sui moderni impianti d’im-
pacchettaggio. 

Le pose realizzate con CITO ULTIMATE 
possono essere post-lavorate senza intoppi 
con un conseguente aumento dell’efficienza 
produttiva e una riduzione dei costi. 

Una perfetta combinazione è rappresentata dall’uso 
congiunto di CITO ULTIMATE con la nuova taglierina 
CITO AC 3.

Questo nuovo strumento di taglio, che smussa automati-
camente le strisce di cordonatura sui bordi di taglio, con-
sente di saltare quasi completamente il passaggio del-
la post-lavorazione sulla piastra di fustellatura. I clienti 
europei sono concordi nell’affermare che le strisce di 
cordonatura tagliate con l’AC 3 possono essere impiega-
te immediatamente senza ulteriori lavorazioni. 

Secondo i primi calcoli effettuati pres-
so i clienti tedeschi, ciò porterebbe ad un 
risparmio di costi compreso tra € 40.000 
e € 50.000 all’anno.

Per il calcolo sono state considerate dalle 4 alle 5 pro-
cedure di approntamento al giorno e una media di 6-8 
pose delle fustelle. Questa nuova tecnica di taglio con-
sente ovviamente di lavorare anche i sistemi di cordona-
tura di CITO. 

Diversi produttori di scatole pieghevoli stanno già pren-
dendo in considerazione l’idea di lavorare in futuro con 
CITO ULTIMATE anziché con le matrici in Pertinax per-
ché utilizzando la taglierina AC 3 in molti casi il dispen-
dio nell’handling è minimo e viene più che compensato 
dalla costante qualità di cordonatura. 

Jürgen Mariën, CEO di CITO GROUP, dichiara sull’ulti-
mo sviluppo di casa CITO: “Sono quasi 35 anni che mi 
occupo di cordonatura e sono lieto che alcuni fantasti-
ci sviluppi di prodotto abbiano trovato applicazione nel-
la pratica. Il sistema CITO ULTIMATE è il risultato di un 
lavoro pluriennale in tal senso ed è per me una grande 
gioia che ci sia riuscito un colpo così grande. È davvero 
bello vedere come il lavoro del nostro team di sviluppo 
venga riconosciuto dai clienti di tutto il mondo.”
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