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I profili in gomma piena di CITO garantiscono bordi di taglio 
netti e precisi e cordonature perfette

• Facile controllo di qualità visivo mediante codici colore

•  Disponibili nella versione EasyFix per il posizionamento 
esatto e la rimozione senza residui del materiale per 
espulsione

•  Certificati per l’impiego sicuro nella produzione di scatole 
pieghevoli per l’industria alimentare

CITO profili in gomma piena  
– per la lavorazione ottimale 
del cartone ondulato

CITO FormLine



CITO D/5 – profilo in gomma piena

Gomma standard

CITO D/5

Descrizione Misure (Lu × La × H1/H2) N° Articolo
EasyFix  
N° Articolo

Strisce (100 strisce per confezione), 70 Shore A

D/5 ROSA 700 × 5 × 6/5 mm BPB00304 BPB01304

D/5 GIALLO 700 × 5 × 7/6 mm BPB00303 BPB01303

D/5 MARRONE 700 × 5 × 8/7 mm BPB00306 BPB01306

D/5 VIOLA 700 × 5 × 8,5/7,5 mm BPB00307 BPB01307

D/5 ARANCIONE 700 × 5 × 9/8 mm BPB00300 BPB01300

D/5 VERDE 700 × 5 × 9,5/8,5 mm BPB00301 BPB01301

D/5 FUCSIA 700 × 5 × 10/9 mm BPB00302 BPB01302

D/5 SABBIA 700 × 5 × 11/10 mm BPB00309

D/5 BLU 700 × 5 × 12/11 mm BPB00305 BPB01305

I vostri vantaggi:

• Sviluppato appositamente per l’impiego sulla fustella per fustellifici  
e produttori di cartone ondulato

• Profilo in gomma piena di alta qualità per bordi di taglio puliti  
e precisi

• Previene lo scoppio della copertina superiore

• Facile controllo di qualità visivo mediante codici colore

• Sviluppato appositamente per l’uso con filetti di perforazione, filetti 
da taglio e combinazioni di taglio/cordonatura

• Disponibile nella versione EasyFix autoadesiva per il posizionamento 
esatto e la rimozione senza residui del materiale per espulsione

• Certificato per l’impiego sicuro nella produzione di scatole pieghevoli 
per l’industria alimentare

 ✓Conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004 per i materiali a 
contatto con alimenti, art. 3 e 17

Taglio netto

Taglio sfilacciato

Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.



CITO D/5 Top – profilo in gomma piena

I profili codificati a colori sono utilizzati sul filetto di taglio per ottenere 
bordi di taglio netti e precisi.

Il profilo in gomma piena CITO D/5 Top si contraddistingue per una più 
ampia superficie di fissaggio del foglio. La conseguenza: la forza di trazione 
minimizzata sul taglio previene danni di colore sul bordo di taglio. 

Il risultato: un taglio perfetto.

Descrizione Misure (Lu × La × H) N° Articolo
EasyFix  
N° Articolo

Strisce (100 strisce per confezione), 70 Shore A

D/5 Top GIALLO 700 × 5 × 7 mm BPB00138 BPB01138

D/5 Top VIOLA  700 × 5 × 8,5 mm BPB01139

D/5 Top FUCSIA 700 × 5 × 10 mm BPB00237 BPB01137

D/5 Top TURCHESE 700 × 8 × 13 mm BPB01161

Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.
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CITO C/3 – profilo di cordonatura in gomma piena

CITO B/2 – profilo in gomma piena

Descrizione Misure (Lu × La × H) N° Articolo
EasyFix  
N° Articolo

Strisce (100 strisce per confezione), 70 Shore A

C/3 ROSA 700 × 12,5 × 6,0 mm BPB00210 BPB01110

C/3 GIALLO 700 × 12,5 × 7,0 mm BPB00211 BPB01111

Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.

Descrizione Misure (Lu × La × H) N° Articolo
EasyFix  
N° Articolo

Strisce (100 strisce per confezione), 70 Shore A

B/2 GIALLO 700 × 12,5 × 7,0 mm BPB00240 BPB01140

B/2 GRIGIO 700 × 12,5 × 7,5 mm BPB00241 BPB01141

Avvertenze: Le durezze indicate in Shore A posso subire leggere variazioni.

Profilo in gomma piena per l’impiego sul cordonatore.

Il profilo di cordonatura in gomma piena C/3 di CITO è dotato di un 
distanziatore che garantisce la distanza ottimale tra il profilo in gomma e 
l’acciaio di cordonatura. In combinazione con uno dei controsolcatori CITO si 
ottengono risultati di cordonatura imbattibili lungo la direzione dell’ondulazione.

Per altri profili in gomma 
piena visita il nostra sito 
web. 
www.cito.de/gomma-piena
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