
Seal-Cut
Saldatura Monodirezionale



Tecnologia Salda – Taglia di alta qualità
Le applicazioni richiedono saldature sempre più forti, pulite ed affidabili. L’apparecchiatura Salda - Taglia 
D.R. Joseph fornisce la soluzione con impianti ad alta velocità per saldature monodirezionali. L’innovativo 
approccio di questa linea inverte il sistema di processo tradizionale denominato Taglia – Salda e crea nuove 
saldature su cui contare. Ciò significa niente più merce contestata dai clienti a cuasa di saldature venute a 
meno. Progettata per la produzione con 1-4 piste di misure predeterminate, è disponibile in varie misure 
con diverse possibilità di montaggio, sia per la produzione in linea, o direttamente posta sopra avvolgitori, 
saldatrici per sacchi, stampanti o riavvolgitori.

Benefici e Prestazioni
•  Maggiore tenuta della saldatura
•  Velocità di produzione oltre 300 m/min
•  Spessore mass, del film: fino a 155 micron
•  Design concettualmente pratico
•  Carica elettrostatica del film  
   praticamente nulla
•  Conversione di bobine madri in bobine 
   più piccole
•  Diminuzione dei costi di produzione e 
   manutenzione dell’equipaggiamento
•  Configurazione per 1-4 zone di saldatura

Specifiche Tecniche
•  Larghezza 600  - 3450 mm
•  5 modelli di utensili di taglio diversi
•  Manutenzione praticamente assente
•  Utensile per la pulizia dell’elemento saldante:   
   compreso.
•  Nessun periodo di preriscaldamento e partenza 
   istantanea
•  Possibilità di saldature anche senza taglio
•  Capacità di saldare film prodotti con diversi tipi 
   di materiali
•  Monitoraggio remoto con Win Viewer
•  Unità di misura della temperatura in °F o °C

Vantaggi rispetto alla lama calda
-Memorizzazione di parametri di produzione 
  (ottimo per valutazione controllo qualità)
-Saldatura più forte
-Impiego sicuro
-Maggiore durata della lama
-Migliore apparenza della saldatura

56 Micron
Tensione: 3240 Mpa

Seal-Cut DRJ

56 Micron
Tensione: 2695 Mpa

Lama Calda 



Sequenza di scorrimento del 
film attraverso la linea
Il diagramma a destra mostra come il film 
attraversa l’unità Salda-Taglia. Il film scorre 
sotto il tamburo di saldatura, nel quale 
sono presenti gli elementi fissi. L’elemento 
in sé “contiene” tre zone separate; il 
preriscaldamento, la saldatura ed il taglio. 
Queste tre zone rendono un processo di 
saldatura più progressivo e graduale, con 
minore alterazione delle carattristiche 
tecniche e meccaniche del film.

Migliore tecnologia
Il sistema Salda – Taglia inverte il processo 
generalmente definito Taglia – Salda. 
Invece di tagliare il materiale e poi saldarlo, 
il materiale viene prima preriscaldato, 
saldato e poi tagliato. Questo permette una 
saldatura più pulita anche con materiali 
con spessore di oltre 150 micron. Per molti 
materiali, possiamo ottenere una significante 
riduzione della temperatura di saldatura 
rispetto alle lame calde. Per esempio la 
temperatura delle lame calde per questo tipo 
di processo si aggira intorno 370 – 480°C. Il 
sistema Salda – Taglia si pone a circa metà di 
queste temperature. Il beneficio di usare una 
temperatura inferiore è che il polimero non 
cristallizza. Il risultato è una alta qualità della 
saldatura con una eccellente tenuta lungo 
tutta linea, sia trasversale che in direzione di 
produzione.

Rulli di prova
Le unità di Salda – Taglia sono costruite secondo le specifiche del cliente nella ns. sede di Arligton. 
Ogni singola unità è completamente testata prima della sua spedizione.

Abbiamo la possibilità di usufruire di una ns. struttura per le prove, questo Vi permetterà di valutare il 
risultato della ns. unità Salda – Taglia prima di acquistarla.

Se siete interessati a farci pervenire una bobina per una prova, Vi chiediamo di contattarci per 
concordare la sua spedizione.

Rullo RotanteRullo Rotante

Tamburo di 
saldatura

L’operatore può 
regolare la posizione 
laterale di +/- 2,5 cm 
senza spostare l’unità

Protezione dell'elemento 
saldante

Stazione/lama di 
saldatura fissa

Supporto 
elemento

Il rullo a banana toglie le pieghe 
del film

Il secondo rullo a banana 
evita la sovraposizione 
delle sadature calde con il 
rischio di loro incollamento

Vista laterale

Il supporto dell’elemento saldante regolato dall’operatore 
permette la corretta posizione di ogni zona. L’elemento saldante 
è fisso e non ruota con il tamburo.

Tamburo rotante

Preriscaldare

Saldare

Tagliare

Schermo tattile intuitivo per una 
facile regolazione

Calibrazione e pulizia di semplice 
esecuzione



Il ns. motto esprime chiaramente il perchè della ns. impresa.: “Fornire ai ns. clienti soluzioni, non solo 
risposte” . Suona molto semplice, ma se si vuole ottenere una soluzione ai problemi dei ns. clienti è 
necessaria una certa diligenza. I ns. dipendenti e il ns. staff tecnico posseggono questa diligenza. La ns. 
società ha sviluppato nel tempo soluzioni per l’industria di produzione di film soffiato sin dal 1987 ed il ns. 
successo è il successo dei ns. clienti.

L’orario di ufficio normale va dalle 8:30 alle 17:00. Ora copriamo l’intero globo con i diversi fusi orari 
tramite uffici remoti, email e cellulari. Abbiamo a disposizione staff tecnico in Canada, Europa, Nuova 
Zelanda, Giappone e negli Stati Uniti pronto a fornire il supporto tecnico per  ns. clienti. E’ stato sviluppato 
un ampio assortimento tecnico che comprende materiale per la formazione del personale, e per coloro 
che posseggono maggiore esperienza, anche apparecchiature di autodiagnosi e sistemi di controllo di 
processo. Lavoriamo affinchè l’unità prodotta sia intergrata con i materiali esistenti. Ogni avanzamento 
tecnologico deve essere di facile installazione anche come retrofit.

I ns. uffici sono presso una delle maggiori aree metropolitane degli Stati Uniti, Dallas / Fort Worth. 
L’aeroporto DWF è vicino, ciò ci da la possibilità di fornire parti di ricambio nel minor tempo possibile. 

Il ns. reparto dedicato alla formazione tecnica ci permette di mostrare il settaggio dell’equipaggiamento, 
come questo deve funzionare e come eseguire la sua manutenzione e riparazione. Possiamo fornire 
formazione del personale nel processo di produzione di film soffiato ed assicurare che i tecnici 
comprendano perfettamente l’ambiente in cui dovranno operare.

Si guarda avanti con soluzioni, per permettere all Vs. società di risolvere problemi di instabilità della bolla, 
diminuire i costi di produzione o ridurre un eccessivo scarto di produzione. Queste sono le nostre specialità!

Per maggiori informazioni dei ns. prodotti o servizi offerti da D.R. Joseph contattateci alle seguenti 
coordinate:

Ludovico Weiss
Via Canfalonieri 7   ludovicoweiss@gmail.com
20124 MILANO MI   Skype: LUDOWEISS
Italia     Cell. +39 348 2253670


