
Your first choice in digital cutting.

Panoramica delle Applicazioni
Cartotecnica e Imballaggi



Produzione su design e modello
rapida ed efficiente e con qualità di serie 

I cutter Zünd consentono di creare modelli in modo rapido ed efficiente e 
con qualità di serie. 
I sistemi di lavorazione si adattano perfettamente al settore del confezio-
namento: tutti gli utensili da taglio e cordonatura hanno dato ottimi risul-
tati nell'impiego industriale e costituiscono la scelta ideale per la lavora-
zione dei comuni materiali da confezionamento. 
Date libero sfogo alla vostra creatività e presentate ai vostri clienti pro-
poste di design in pochissimo tempo, Grazie ai brevissimi tempi di alles-
timento potrete reagire ad eventuali modifiche con rapidità e flessibilità. I 
vostri clienti saranno entusiasti! 

Confezione interamente
in cartone

Confezione di polipropileneCartone pieno Polipropilene



Con sistema 
per un confezionamento perfetto 

Le possibilità d'impiego dei cutter Zünd sono straordinariamente molteplici. 
A seconda delle dimensioni e del modello, con una stessa macchina sarete 
in grado di produrre confezioni utilizzando lamine di cartone ondulato di 3,2 
m con inserti di espanso di fino a 110 mm di spessore. Gli utensili ad alte pre-
stazioni cordonano e tagliano tutti i comuni materiali da confezionamento e 
convincono con la loro eccellente capacità di produzione. 
Con i cutter Zünd potrete eseguire su un'unica macchina tutte le fasi di 
lavoro necessarie per la fabbricazione di una confezione! 

Cartone ondulato Espanso Confezionamento sistematico Espanso



Piccole serie 
prodotte in modo completamente automatico 

Cartone ondulato stampatoEspositore Cartone ondulato
non stampato

Oggetto di design Espositore

È facilissimo creare piccole serie personalizzate con la stampa digitale. 
Nel taglio digitale, la conseguenza logica è la successiva lavorazione au-
tomatica con il sistema Zünd Board Handlig. Producete piccole serie in 
un batter d'occhio e con una qualità perfetta, senza fustella e con un 
impiego minimo di personale. 

Espositore pensile 
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Zünd
L'investimento sicuro per il futuro

Analogamente ad un sistema modulare, l'assortimento di prodotti Zünd è strutturato in modo tale da con-
sentire l'aggiunta rapida ed economica di opzioni per la movimentazione del materiale e gli utensili. Con un 
cutter G3 o S3 avrete un sistema di taglio versatile e senza compromessi che cresce con le vostre esigenze.
Indipendentemente dalla configurazione che mettete insieme oggi, i sistemi di cutter Zünd sono un investi-
mento sicuro per il futuro!


