SOLUZIONI DI CONVERTING INTEGRATE

Bimec verso l’integrazione

Serie TF:
avvolgimento e
svolgimento su un
unico lato e alte
performance /
TF series, “single
face” design:
unwind and rewind
on the same side
and high
performances

COSTANTEMENTE IMPEGNATA NELLA
PROGETTAZIONE E NELLO SVILUPPO
DI NUOVE SOLUZIONI, MA ANCHE NEL
MIGLIORAMENTO DEI PROPRI PRODOTTI, BIMEC SRL, AZIENDA PRODUTTRICE DI TAGLIERINE RIBOBINATRICI CON SEDE A VANZAGHELLO
(MI), SI PREPARA A INTERFACCIARSI
CON LE NUOVE SFIDE CHE IL MERCATO DELL’IMBALLAGGIO FLESSIBILE INIZIA A PRESENTARE A COLORO
CHE OPERANO IN QUESTO SETTORE

I

n occasione di K 2019 a Düsseldorf (Hall 3, Stand

che presenta svolgimento semi-integrato, facile acces-

B06), Bimec esporrà due taglierine ribobinatrici

so alla zona di taglio grazie alla presenza di una pedana

tra le più efficienti e versatili della sua gamma: la

e un’apposita tavola di giuntura per una giunta registro

TCA64C+ e la TF, esibita in fiera per la prima volta.

pratica e precisa.

La TCA64C+ è una taglierina ribobinatrice a cambio

Inoltre il posizionamento di coltelli e controcoltelli può

automatico dotata di molti automatismi utili all’ottimiz-

essere manuale o impostato in modo automatico.

zazione della produzione e all’abbattimento dei tempi

La TCA64C+ possiede un breve passaggio sotto pe-

morti durante i cicli di lavoro, ma anche utili alla sempli-

dana ridotto e ben isolato dal pavimento per garantire

ficazione del lavoro dell’operatore.

l’igiene ed evitare la contaminazione del materiale da

La TCA è la serie a cambio automatico realizzata da

particelle polverose. Come gli altri modelli di questa se-

Bimec per i convertitori che necessitano di avere mac-

rie, la qualità dei materiali e la robustezza della struttura

chinari ad alta velocità che possano garantire alte per-

permettono un utilizzo durevole nel tempo.

formance e sono macchine adatte per il taglio di film

La TF invece è una taglierina che combina gli automa-

plastici carta e accoppiati, e di tutti i materiali utilizzati

tismi e le alte performance della serie TCA con la com-

nel settore dell’imballaggio flessibile.

pattezza, l’ergonomia e la praticità di un’altra serie: la

Oltre ai controlli di tensione automatici e programmabili

STM50.

- sia in svolgimento che in avvolgimento - altri elementi

Oltre ad avere avvolgimento e svolgimento su un uni-

che rendono la TCA semplice nel suo utilizzo sono il

co lato, la TF offre la stessa operatività di una STM50

pannello operatore touchscreen per

per bobine con diametri maggiori, presentando anche

impostazione e visualizza-

espulsore di bobine di serie.

zione dati, memorizza-

La movimentazione del rullo pres-

zione ricette e dia-

sore consente di velocizzare l’arre-

gnostica, sistema

sto e la ripartenza della macchina,

rapido di carico e

nonostante l’assenza del cambio

scarico delle bo-

automatico.

bine finite.

Esposta in fiera per la

Bimec

realizza

prima volta, la TF

queste macchi-

è uno dei pro-

ne in diverse ver-

dotti

sioni, tra cui compare

Bimec, che te-

appunto la TCA64C+,

stimonia la gran-
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di

punta

Serie TCA64C+: taglierina ribobinatrice a cambio automatico /
TCA64C+ series: duplex turret slitter rewinder

SOLUZIONI DI CONVERTING INTEGRATE

de capacità di innovazione

sistemi più ampi e in filiere produttive più lunghe.

dell’azienda produttrice.

“In Bimec abbiamo deciso di orientare lo sviluppo e l’im-

Alla K 2019 tuttavia, le taglierine

plementazione delle nostre macchine verso nuove forme

targate Bimec esposte saranno

di integrazione. Il nostro obiettivo è quello di rendere il

complessivamente tre, poiché

nostro prodotto sempre più versatile. Ci muoviamo con

un modello di STM50 sarà pre-

un’ottica di lungimiranza, tenendo sempre in considera-

sentato come parte integrante

zione la praticità delle nostre soluzioni, senza trascurare il

di un unico sistema che, oltre

punto di vista economico” afferma Davide Bottoli, titolare

all’avvolgimento e lo svolgimen-

dell’azienda insieme alla sorella Elena.

to delle bobine, effettua taglio

Già dalla fase di progettazione, Bimec tiene in conside-

laser su film plastici.

razione le specifiche esigenze dei suoi clienti, strutturando le proprie macchine in modo che possano essere

BIMEC E
L’INTEGRAZIONE:
NUOVE SOLUZIONI
PER NUOVI SISTEMI

eventualmente integrate con altri dispositivi. In particolar

Il fatto che un altro espositore

vimentazione bobine, pre-taglio, multi-taglio e goffratura.

abbia scelto una taglierina Bi-

Molto utili risultano soprattutto sistemi di ispezione della

mec per presentare al pubblico

stampa: visualizzazione nastro digitale, ispezione superfi-

le proprie innovazioni, è dimo-

ciale per colore, difetti e valutazione qualità.

strazione concreta della versati-

L’applicazione esposta nello stand di SeiLaser alla fiera

lità di queste taglierine, sempre

K2019 è un esempio dei tanti sistemi che possono esse-

più adatte ad essere incluse in

re realizzati sfruttando la versatilità delle taglierine Bimec.

modo è possibile installare dispositivi per la perforazione
del materiale come micro o macro perforatori – a caldo o
a freddo - tecnologia laser ma anche altri sistemi di mo-

Serie TF: compattezza, ergonomia e praticità /
TF series: compactness, ergonomics and ease of use

ENGLISH Version

Bimec towards integration
CONSTANTLY COMMITTED TO DESIGN, DEVELOP AND IMPROVE ITS
PRODUCTS, BIMEC SRL, MANUFACTURER OF SLITTER REWINDERS
BASED IN VANZAGHELLO (MI), IS PREPARING TO FACE THE NEW
CHALLENGES OF THE CURRENT FLEXIBLE PACKAGING MARKET

O

n the occasion of K 2019 in Düsseldorf (Hall 3, Stand B06), Bimec
will exhibit two of the most efficient and versatile slitter rewinders in its range: the TCA64C+ and the TF,
displayed at the fair for the first time.
The TCA64C+ is a duplex turret slitter
rewinder equipped with many automatisms useful for optimizing production and
reducing downtime during work cycles, but
also fit to simplify the work of the operator.
Duplex turret slitter rewinder series TCA are
addressed to converters who need high machine performance and high speed. These
machines are suitable for the slitting of plastic
films, paper and laminates, and all the materials used in the flexible packaging market.
In addition to the automatic and programmable tension control – at both the unwind

and rewind - other elements that make the
TCA easy to use are the touchscreen operator panel for data setting and visualization, recipe storage and diagnostics, quick
system for the unloading of finished rolls.
Bimec manufactures these machines in several versions, including the TCA64C+, which has a semi-integrated shaftless unwind,
easy access to the slitting area thanks to a
running board and a special splicing table
for an easy and accurate splicing.
Furthermore the positioning of knives and
female knives can be manual or automatically set. The TCA64C+ also has a short
web-path under running board and well
isolated from the floor to guarantee hygiene standards and prevent any contamination of the material with dust. Like the other
models in this series, material quality and
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strength of the machine ensure a long-lasting use over the years.
On the other side, the TF is a slitter rewinder that combines the automatisms and
high performance of the TCA series with
the compactness, ergonomics and ease of
use of another series: the STM50.
Together with its single-face design, the TF
offers the same operativity as a STM50 for
rolls with larger diameters, also featuring a
pushing system for the rewound rolls. The
movement of the lay on roller speeds up
the stopping and restarting of the machine,
despite the absence of the duplex turret.
Exhibited at the fair for the first time, the TF
is one of Bimec’s flagship products, which
demonstrates the company’s great capacity for innovation.
At K 2019, however, there will be a total
of three Bimec’s slitter rewinder on display,
since an STM50 model will be exhibited as
an integral part of a single system that, in
addition to winding and unwinding, performs laser cutting on plastic films.
BIMEC AND INTEGRATION:
NEW SOLUTIONS FOR NEW SYSTEMS
The fact that another exhibitor has chosen
a Bimec’s slitter rewinder to show its inno-

vations is a concrete demonstration of the
versatility of these machines, increasingly
suitable for inclusion in larger systems and
in longer production chains.
“A greater versatility of our machines and
their integration in larger systems are something we are working toward.
We work considering the functionality of
our solutions, avoiding to make our customers’ investment too expensive”, says
Davide Bottoli, owner of the company together with his sister Elena.
Bimec design already take into consideration the machine to be integrated with other
systems. Particularly, it is possible to install
devices for the perforation of the material
such as micro or macro perforators - hot
or cold -, laser technology but also other
systems for roll handling, pre-cutting, multi-cutting and embossing.
Especially useful are print inspection
systems: digital tape display, surface inspection for colour, defects and quality
assessment.
Visitors will have the occasion to see one
example of integration in the SeiLaser
Company’s stand at K 2019, where a
Bimec slitter rewinder will be shown integrated with their laser cutting equipment.

