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STANDARD
Una lastra Standard è un lamierino di taglio prodotto con 

le migliori materie prime ed è in grado di offrire grandi livelli di precisione 
(tolleranza massima +/- 0,002 mm), flessibilità e resistenza all’abrasione. 
Questo tipo di lastra copre tutti i lamierini con altezze comprese tra 0,250 
mm e 0,500 m. 

Come ben sapete,  0,440 mm e 0,480 mm sono le nostre usuali altezze 
standard per l’industria delle etichette autoadesive.

Tutte queste lastre hanno ricevuto un trattamento contro la corrosione per 
evitare una veloce ossidazione, e sono in grado di assicurare la massima 
precisione e durata nella lavorazione di tutti i tipi di materiali come carta, 
PP, PE, PET, Tyvek … anche combinati con liner impegnativi come PET con 
spessore 30 e 23 micron.  

Serie VAC-EDGE
I lamierini VAC-EDGE includono fori distribuiti nella 

superficie della lastra, per consentire l’aspirazione o l’espulsione con 
l’aria delle parti di scarto durante il processo di taglio. Richiedono 
l’utilizzo di speciali cilindri magnetici ad aria. 

Questi fori sono anche utilizzati per creare un effetto “finestra” nel 
caso in cui si debbano tagliare etichette stampate in serigrafia (dove 
l’altezza standard del lamierino non lo consentirebbe) e creare fori di 
riferimento per quei cilindri che richiedono una corretta collocazione dei 
lamierini sui cilindri stessi. 

Serie ALTIUS
Queste serie sono specialmente mirate alla lavorazione dei ma-

teriali più spessi, come etichette RFID, booklet, cartoncino, gomme adesive 
o materiali tecnici multistrato, usati nei settori dell’industria elettronica o 
automobilistica.

A.06 (0.5 mm – 0.6 mm)
A.08 (0.6 mm – 0.8 mm)
A.10 (0.8 mm – 1 mm)
A.15 (1 mm – 1.5 mm)

LAMIERINI 
FLESSIBILI



STEPPED _____________________ Lamierini con sagome speciali

Una configurazione “a gradini” sulle estremità  della lastra può essere un vantaggio reale special-
mente quando si hanno molte linee trasversali nella direzione di avanzamento carta. In questi casi 
abbiamo necessità di applicare una pressione maggiore sul cilindro per ottenere una performance 
soddisfacente ma questo influisce sulla durata del lamierino e crea maggiori errori durante la pro-
duzione. Questa  configurazione permette di lavorare con una minore pressione di esercizio.  

Serie OCS
La serie OCS è stata sviluppata per eseguire tagli su macchine da 
stampa a foglio. L’ovvio vantaggio di questi lamierini è l’esecuzione 
del taglio a velocità di stampa.

Serie ART & CUT
Questi lamierini sono stati espressamente creati per permettere ai 
nostri clienti di realizzare trame  personalizzate e marchi su materiali 
autoadesivi e cartoncini. La lastra è collocata sui cilindri magnetici 
ed esegue un processo di debossing sulla  superficie del materiale 
con la trama applicata sul metallo della lastra.  Le possibilità di 
personalizzazione sono pressoché infinite consentendo dettagli 
piccolissimi, fino a marchi di 0,1 mm sulla superficie del materiale. 

Possiamo anche rivestire in aggiunta la superficie della lastra con il 
nostro trattamento  “Anti-Slip” che riduce lo spostamento del lamierino 
dovuto all’alta pressione applicata durante il processo di texturing.



HARD  ______________________ Tempra chimica

La serie dei lamierini flessibili HARD ha subito differenti processi di 
tempra chimica per ottenere una migliore durata rispetto ai lamierini 
standard. Essa inoltre evita la formazione di ruggine dopo l’uso. E’ un 
trattamento appropriato per i lavori ripetitivi su materiali abrasivi.

ENDURO  _________________  Durata estrema

I lamierini ENDURO hanno un rivestimento al plasma su tutta la 
superficie del lamierino, che aumenta in modo esponenziale la durata 
lavorativa dell’intero utensile, con livello di durezza superiore agli 85HRC. 
Riduce inoltre la frizione tra la lama ed il materiale, incrementando in 
modo spettacolare la resistenza della lama all’abrasione.

E’ la scelta perfetta per lunghe produzioni , materiali con inchiostro 
bianco o metallico, su superfici termiche o sintetiche. E’ anche provato 
che evita in maniera ottimale l’effetto appiccicoso dell’adesivo e degli 
inchiostri.

ANTI-TACK  ___ Rivestimento anti-aderente

Applichiamo un rivestimento anti-adesivo sulla superficie della lastra, 
capace di respingere ogni tipo di residuo provocato da sporco, colla 
o inchiostro. Questo processo consente ai lamierini di produrre più 
velocemente ed incrementare la qualità  finale del taglio, riducendo nel 
frattempo il tempo dedicato alla pulizia delle lastre tra le produzioni. 

Questo trattamento può essere anche combinato con la tempra a laser 
per aumentare la durata finale della lastra.

TRATTAMENTI 
SPECIALI



LASER HARDENED

LASER  __________________________________Tempratura Termica

Applicando gli ultimi sviluppi della tecnologia laser abbiamo aumentato la durezza della lama di 
taglio fino a 66-68HRC. Questa procedura consiste in un processo controllato di riscaldamento e 
raffreddamento improvviso della lama fino ad un’esatta profondità,  ottenendo automaticamente 
il perfetto risultato di una tempra ad elevata durata stimata per arrivare al 200% e addirittura al 
300% della lastra standard. 
Questo trattamento è particolarmente raccomandato per:

 - Taglio passante (metallo su metallo) 
 - Taglio di materiali abrasivi, termici e/o sintetici 
 - Taglio di inchiostri metallici e bianco 
 - Lavori ripetitivi e produzioni di grandi lotti

LASER + ENDURO
Lartec ha combinato entrambi i processi di tempra per ottenere i più alti livelli nel mercato per 
durata del lamierino. Possiamo offrire lamierini con uno strato superficiale di 2-3 micron con 
tempra sopra gli 85HRC con una lama temprata al laser con durezza superiore a 68HRC. 

E’ un prodotto di qualità eccelsa  e pronto a lavorare con tutti i materiali.



LARTEC offre anche differenti tipi di cilindri sul mercato. Sono prodotti con diversi 
tipi di acciaio ed alluminio, e diverse tempre e trattamenti della superficie, ed è in 
grado di offrire un livello di precisione attorno ai +/- 2 micron.

PIANI MAGNETICI
I piani magnetici offrono tutti i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei lamierini 
flessibili applicando la precisione di taglio alle superfici piane. Grazie al loro 
tasso di efficienza economica e alla rapidità di cambio delle lavorazioni in 
macchina, sono la perfetta alternativa alla tradizionale fustella piana.

Grazie alla versatilità dei lamierini, l’estrema precisione nella manifattura, 
la possibilità di differenti configurazioni e trattamenti applicati alle lastre, 
la possibilità di differenti altezze di taglio, le progettazioni complesse 
ed addirittura la creazione di effetti di debossing, i piani magnetici sono 
un’imbattibile combinazione che soddisferà le vostre esigenze e risolverà 
tanti altri problemi legati alle tecnologie tradizionali.

Possono essere anche adattati a differenti attrezzature, spessori e sagome, 
offrendovi la migliore soluzione per la fustellatura in piano.

CILINDRI

CILINDRI MAGNETICI

CILINDRI STAMPA

FUSTELLE ROTATIVE

CILINDRI SHEETERS 
(CILINDRI PER TAGLIO TRASVERSALE)

CONTRO-CILINDRI

CONTROLLORI DELLA PRESSIONE

EASY GAP 
Contro cilindro di pressione che  

consente una regolazione micrometrica.



COSTRUITO PER LA PRECISIONE

CILINDRI MAGNETICI

CILINDRI STAMPA

FUSTELLE ROTATIVE

CILINDRI SHEETERS 
(CILINDRI PER TAGLIO TRASVERSALE)

CONTRO-CILINDRI

CONTROLLORI DELLA PRESSIONE

EASY GAP 
Contro cilindro di pressione che  

consente una regolazione micrometrica.

SERVIZIO GLOBALE 

Lartec oggi esporta i suoi prodotti in più di 90 paesi nel mondo, 
con rappresentanza diretta in 27 differenti paesi. 

Tutto questo ci rende uno dei principali fornitori globali, capace di 
produrre ed inviare il 98,4% della nostra produzione nelle prime 
24 ore da conferma d’ordine.

POLITICA AMBIENTALE
LARTEC  si preoccupa di mantenere il nostro ambiente globale sicuro. 
Quindi ha dedicato risorse per il trattamento dei residui, depurazione delle 
acque, riciclo dei materiali di scarto, gestendo l’intero processo in modo da 
raggiungere le “Emissioni Zero”.  Allo stesso modo ha deciso di evitare l’uso 
di prodotti  altamente contaminanti (come il cromo), applicando processi 
di tempra che sono completamente “amici” dell’ambiente.  

LARTEC è focalizzata nella produzione di lamierini flessibili sulla base dei più 
alti standard qualitativi e di precisione, ed il nostro sforzo nel miglioramento dei 
nostri prodotti ha meritato un riconoscimento globale dopo 25 anni. 

Usando solamente i migliori materiali e le più avanzate tecnologie garantiamo 
la maggiore precisione negli utensili di taglio, adeguati alle vostre specifiche 
richieste di progettazione da utilizzare su macchine rotative e semirotative, ma 
anche in piano.

Siamo certi nell’affermare che stiamo offrendo uno dei migliori prodotti per il 
taglio sul mercato, se consideriamo precisione, qualità e durata. Questo continuo 
miglioramento combinato con l’eccezionale cura del servizio ai nostri clienti ha 
determinato un continuo incremento nelle nostre percentuali  produttive.

I nostri obiettivi futuri sono il miglioramento dell’interazione con i clienti, 
rendendola più agile e personalizzata.  Siamo disposti ad imporre un standard 
produttivo su 24 ore su tutte le nostre linee e sviluppare nuove soluzioni per 
offrire un valore aggiunto per soddisfare i bisogni dei nostri clienti.

24 / 48 h
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