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CITO ULTIMATE –  
l’arte di cordonare 
L’unico controsolcatore ad alte prestazioni su base di film con 
superficie flessibile
Offre la gamma più ampia di misure disponibili sul mercato ed è riconosciuta 
come il sistema di cordonatura leader a livello mondiale. Il controsolcatore ideale  
per tutti i materiali e le applicazioni, che si tratti di fibra vergine o riciclato, carta  
o cartone per scatole pieghevoli, cartone accoppiato in microonda oppure  
ondulato, stampato su tutta la superficie, verniciato UV o laminato. Perfetto da 
usare grazie alla tecnologia Fingerlift e facile da lavorare con un cutter. Ha una 
tenuta eccellente sulla piastra di fustellatura e non lascia residui quando viene  
rimosso grazie alla tecnologia EasyFix.

 § Rivestimento flessibile su base stabile per una qualità di cordonatura sempre 
elevata dal primo all’ultimo foglio, anche nelle tirature più elevate

 § Con tecnologia SG in tutte le versioni
 § Riduce le rotture
 § Ideale per tirature ripetute o per l’archiviazione in combinazione con le piastre 

di fustellatura sostituibili
 § Disponibile in quasi 600 diversi modelli, misure e specialità
 § Tecnologia brevettata

EN

Sicurezza di produzione e  
sicurezza di prodotto
Con i nostri sistemi di cordonatura certificati 
uniamo la sicurezza di produzione a quella di 
prodotto.

 § Impiego sicuro nella produzione di scatole 
pieghevoli per l’industria alimentare

 § Conformi al Regolamento UE per i materiali  
a contatto con gli alimenti 
(Regolamento UE n. 1935/2004 Artt. 3 e 17)

CITO BoxLine IT



CITO ULTIMATE Controsolcatore

CITO ULTIMATE
Controsolcatore ad alte prestazioni a base di film con strato esterno flessibile e bordi esterni estre- 
mamente più affilati vi garantisce un corsa migliorata dei fogli, una maggiore sicurezza di produzione  
e ridotte operazioni di post-lavorazione: in poche parole l‘aumento della vostra produttività.

CITO ULTIMATE CMR
CITO ULTIMATE in bobine. Particolarmente adatto per la produzione di grandi imballaggi ed  
espositori. Riduzione degli scarti.

CITO ULTIMATE RS
Controsolcatore con larghezze di spalla ridotte, progettato per zone dove vengono richieste cordona-
ture molto vicine (p. es. patelle di incollatura); ideale per scatole in cartone teso di piccole dimensioni.

CITO ULTIMATE CC
Controsolcatori con canale offset per cordonature ravvicinate.

CITO ULTIMATE CS
Controsolcatore speciale per cordonatura doppia: utilizzabile singolarmente, fianchi estremamente 
sottili per cordonature molto ravvicinate, per es. per scatole pieghevoli molto piccole e cartelle.

CITO ULTIMATE CSD
Variante CS per cordonature multiple.

CITO ULTIMATE RYU
Solcatore speciale per cordonatura doppia senza anima centrale per una piegatura a 180º di qualità 
del cartone ondulato.

Saperne di più:
www.cito.de/ultimate

Abaco CITO
Utilizzate la nostra Abaco Web App per il calcolo del vostro controsolcatore.
app.cito.de
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CITO ULTIMATE IK
Controsolcatore per prodotti in cartone ondulato di alta qualità. I bordi interni smussati riducono la 
tensione di trazione impedendo così che il materiale di copertura si strappi.
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