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Raccomandazioni per la cordonatura

Lama di cordonatura

Materiale 
da
stampare

Canale di
cordona-
tura

Utensile di Larghezza canale di cordonatura in mm
cordonatura

in mm / punto 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2

0,5 / 1,5 0,8 0,8 - 1,0 1,0 1,0 -

0,7 / 2 0,8 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,3 1,3

1,0 / 3 - 1,0 - 1,3 1,0 - 1,3 1,3 1,3 - 1,5

Dopo aver selezionato l'utensile appropriato ed il giusto canale di cordonatura per il materiale
interessato, occorre rispettare anche le seguenti avvertenze:

� La sporgenza di cordonatura verso l'interno contribuisce in linea di massima
a migliorare i  risultati.

� La direzione delle fibre con grammature da 170 g/m2 – a 300 g/m2 dovrebbe
essere perpendicolare alla linea di cordonatura.

� La direzione delle fibre con grammature superiori a 300 g/m2 dovrebbe essere
parallela alla linea di cordonatura.

� L'umidità relativa dell'aria nelle aree di lavorazione e stoccaggio dovrebbe
aggirarsi fra il 45% e 55%.

� La linea dell’utensile deve essere centrata esattamente nel canale di cordonatura.

� L'esecuzione della cordonatura deve essere sufficientemente marcata.

� Non utilizzare utensili di cordonatura a spigoli vivi.
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Carta patinata lucida

Carta patinata opaca

Patinatino

Carta naturale 

I   Introduzione

Descrizione della situazione nell’industria
cartaria e di stampa

Uno degli obiettivi del settore di stampa è riprodurre con la
massima fedeltà originaria un determinato modello. A tale
scopo sono necessarie precise riproduzione dei  retini e una
grande gamma cromatica conforme ai colori in natura. La
gamma cromatica che determina il numero di colori riprodu-
cibili nella stampa viene influenzata da diversi fattori.
Oltre alla tecnica di stampa e di scansione dell’immagine,
anche la qualità della superficie della carta ha una grande in-
fluenza sulla riproduzione dell’immagine nella stampa offset.
Le carte patinate possono riprodurre un più ampio spettro
cromatico e quindi un maggior numero di colori rispetto alle
carte non patinate. Le carte patinate consentono inoltre la ri-
produzione di precise lineature di retini con un maggior con-
trasto.
L’industria cartaria si trova quindi sempre più di fronte alla
necessità di produrre carte da stampa con superfici che
soddisfano questi elevati requisiti. Il processo di patinatura,
singola o multipla, crea i presupposti per una superficie di
ottima qualità.

Fig. Spazio cromatico FOGRA per la stampa offset a fogli

Sappi Alfeld AG

Lo sviluppo verso l’applicazione di patinatura sempre
più spessa e l’ottimizzazione della superficie della carta
continueranno ad essere perseguiti come obiettivi anche in
futuro. 
Sappi possiede, in qualità di produttore di carta a livello
mondiale, una quota di mercato del 25 % nel settore delle
carte patinate senza legno nei paesi occidentali. Sappi Fine
Paper Europe dispone di 7 stabilimenti produttivi di carte
patinate in Europa, e qui produce con le tecniche più mo-
derne prevalentemente carte patinate senza legno per l’in-
dustria grafica. L'innovazione e il continuo sviluppo della
produzione e delle carte sono per Sappi una priorità.
La macchina continua più moderna e più imponente del
mondo per carte patinate senza legno è in funzione presso
lo stabilimento di Gratkorn. La produzione di carta cominciò
presso lo stabilimento di Alfeld nel 1706 con la costruzione
di un mulino per la carta. Lo stabilimento con produzione
della cellulosa integrata ha segnato passo dopo passo la
storia della tecnologia della carta.
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Descrizione della situazione nel settore
della lavorazione successiva

La lavorazione del prodotto dopo la procedura di stampa è
l’ultima fase nella lunga catena produttiva di uno stampato.
Durante il processo di piegatura il materiale da stampare
viene sottoposto a forti sollecitazioni di natura meccanica.
Spesso vengono stampate superfici a colori o immagini
nella zona di piega. Nella successiva fase di lavorazione può
verificarsi una rottura dello strato di patinatura o della strut-
tura delle fibre, rottura che risulta particolarmente visibile nei
punti stampati. Tutte le carte patinate sono molto sensibili a
questa rottura in corrispondenza della piega. Le informazio-
ni di seguito fornite fungono da supporto per  ridurre il feno-
meno di rottura della patinatura o rottura da piegatura.
Il presente opuscolo si propone di fornire delucidazioni e
supporto per la piegatura delle carte patinate. Viene inoltre
illustrato un semplice prospetto della tecnica di piegatura.

Definizione dei concetti

Piegatura
Piegatura di un foglio da stampa in successione regolare per
ottenere la forma necessaria alla successiva fase di lavora-
zione.

Scanalatura  
Asportazione di un truciolo dal materiale per flettere o piega-
re il materiale lungo la linea di scanalatura.

Cordonatura  
Realizzazione di un incavo a forma di linea per flettere o pie-
gare il materiale lungo la linea di cordonatura.

Nell'industria grafica si parla spesso di scanalatura, inten-
dendo però la cordonatura. Nel presente opuscolo viene
trattato solo il tema „cordonatura“.

Cordonatura piena

Cordonatura cava

Si distingue fra:

Cordonatura piena
Riduzione della resistenza alla flessione mediante ispessi-
mento del materiale da stampare.

Cordonatura cava
Riduzione della resistenza alla flessione mediante elimina-
zione del materiale da stampare. 
La cordonatura cava con il rispettivo canale di cordonatura
permette di ottenere migliori risultati rispetto alla cordonatu-
ra piena nella lavorazione delle carte patinate. Per questo
motivo il presente opuscolo prende in esame soltanto fasi di
lavorazione con la cordonatura cava.

Rottura della patinatura
Incrinature e crepe per l’eccessiva dilatazione locale della
struttura della carta sulla linea di piega.

Rottura da piegatura
Incrinatura e successiva rottura della struttura della carta
sulla linea di piega per la perdita di resistenza.

Pieghe
Le pieghe indicano il numero di piegature presenti su di un
foglio.

Nella stampa offset a foglio si osserva principalmente il feno-
meno di rottura della patinatura, mentre nella stampa offset
in bobina e nella stampa digitale prevale la rottura della
piega per la notevole perdita di umidità della carta.
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II   Tipi di pieghe

Tipi di pieghe per la lavorazione di fogli
da stampa

Esiste un’ampia varietà di tipi di pieghe realizzabili meccani-
camente. A questo riguardo si distingue fra pieghe parallele
e pieghe incrociate.

Piega parallela
Le pieghe parallele, ad esempio la piega di lettera, a fisar-
monica o a zig-zag, come pure la piega a finestra o la piega
centrale parallela, vengono realizzate principalmente per la
produzione di depliant e stampati di carattere promozionale
per i più svariati requisiti. In una piega parallela la piega viene
realizzata sempre parallela alla precedente piega.

Piega incrociata
Le pieghe incrociate vengono impiegate prevalentemente
nella stampa di libri. Per realizzare una piega incrociata il
foglio già piegato una volta viene piegato un'altra volta per-
pendicolarmente alla precedente piega. In questo modo per
una piega incrociata a 3 pieghe si formano ad esempio 16
pagine.

Pieghe combinate
Per soddisfare requisiti speciali è possibile associare i due
tipi di pieghe. Si parla in questo caso di pieghe combinate.

La 4a pagina della copertina illustra un prospetto dei tipi di
pieghe..

Piegatrice a coltelli

Piegatrice a castelli

III   Piegatrici

Piegatrici per la lavorazione di fogli da stampa

In relazione al principio di piegatura si distinguono tre sistemi
di piegatrici per la lavorazione di fogli singoli:

Piegatrici a coltelli
Una lama di piegatura spinge il foglio allineato e disposto in
piano fra due rulli di piegatura rotanti che afferrano il foglio, lo
piegano e lo trasportano oltre. Questo tipo di piegatrice
consente di piegare anche grammature elevate. Sulle mo-
derne piegatrici a coltelli il foglio in entrata attiva un impulso
per il movimento della lama.

Piegatrici a castelli
L’unità di piegatura del principio di piegatura a tasca è costi-
tuita da tre rulli di piegatura e una tasca di piegatura con una
battuta anteriore regolabile. Il foglio viene introdotto nella
tasca di piegatura e quando viene a contatto con la battuta
anteriore della tasca di piegatura secondo il formato di
piega, subisce una compressione. Non potendo uscire dalla
tasca di piegatura, il foglio deve tornare verso il basso, dove
viene afferrato dai rulli di piegatura, piegato e trasportato
oltre.
La piegatrice a castelli raggiunge prestazioni maggiori ris-
petto ad una piegatrice a coltelli, perché non lavora a cicli.
Consente un'agevole regolazione e può lavorare anche mul-
tiple copie per foglio contemporaneamente.
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Piegatrice combinata

Piegatrice combinata
La piegatrice combinata rappresenta un binomio fra la pie-
gatrice a tasca e la piegatrice a coltello. In questo modo è
possibile sfruttare i vantaggi di entrambi i sistemi in una sola
macchina. Le piegatrici combinate presentano un'elevata
flessibilità e un ingombro limitato.
Le attuali piegatrici prevedono un funzionamento di allesti-
mento elettronico, la supervisione e il controllo della produ-
zione. Vari mettifogli e sistemi di uscita agevolano la movi-
mentazione dei fogli da stampa e dei fogli piegati.

IV   Piegatura

Cosa accade durante la piegatura?

Durante la fase di piegatura la carta viene sottoposta a forti
sollecitazioni meccaniche. In seguito ad eccessiva dilatazio-
ne o deformazione da compressione della struttura delle
fibre può verificarsi la formazione di incrinature o la rottura
dello strato esterno (strato di patinatura) della struttura della
carta. La patinatura, costituita prevalentemente da gesso e
caolino, viene legata con lattice. 

Confronto di piegatura tra tipi di carta di mercato con patinatura multipla

Rispetto alla carta naturale, quella patinata presenta una re-
sistenza inferiore. Maggiore è lo spessore dello strato di pa-
tinatura, maggiore è il rischio di rottura della patinatura.

Confronto fra 7 tipi di carta

Una prova di piegatura ha permesso di testare le caratteri-
stiche di piegatura dei 7 tipi di carte satinate più importanti
con grammatura di 170 g/m2. A tale scopo i fogli sono stati
stampati con superficie blu e successivamente piegati tras-
versalmente e parallelamente alla direzione delle fibre.
Risultato: tutti i tipi di carta presentano una rottura della pati-
natura. Nei punti di rottura è visibile la carta di supporto. Con
la sovrastampa della piega questo fenomeno appare tanto
più evidente quanto maggiore è il contrasto fra lo strato dei
colori di stampa e la carta di supporto bianca. In questi casi
è compromessa l’impressione ottica del prodotto stampato
e il cliente reclama la rottura da piegatura o la rottura della
patinatura.
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V   Fattori d’influenza sulla rottura
della patinatura

Quali fattori occorre considerare durante la
produzione della carta?

La rottura della patinatura è influenzata da molti fattori. Un
fattore d’influenza importante è la qualità della composizio-
ne delle materie prime nella carta di supporto. La forte resi-
stenza delle fibre e il soddisfacente legame fra la carta di
supporto e gli strati di patinatura sono fattori decisivi per la
piega.
La resistenza delle singole fibre è determinata dalla produ-
zione delle fibre. Nella produzione chimica delle fibre con il
procedimento a base di solfiti e solfati, la cottura delle fibre
deve essere regolata in modo ottimale in base al tipo di legno.

Laboratorio Sappi

La successiva fase di sbiancamento dovrebbe avvenire nel
massimo rispetto possibile delle fibre per evitare che queste
perdano stabilità.
Nella produzione meccanica, le fibre dovrebbero subire il
minor numero possibile di danni.
L’impiego di fibre con legno lavorate meccanicamente com-
promette le caratteristiche di piegatura rispetto all’impiego
di cellulose senza legno trattate chimicamente. 
Durante l’impregnazione occorre considerare un lieve infra-
gilimento della superficie della carta.
Una scelta accurata di fibre lunghe e corte e una macinazio-
ne ottimale di queste fibre permettono alla cartiera di influ-
enzare il legame fra le fibre e di conseguenza le caratteristi-
che di piegatura durante la produzione della carta. Questi
processi sono tenuti sotto controllo durante la produzione
grazie a continue misurazioni di laboratorio della resistenza.
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Quale influenza ha la stampa?

Altri fattori d’influenza insorgono durante la lavorazione in
tipografia o rilegatura.

Direzione delle fibre  
La direzione delle fibre della carta è un fattore d’influenza im-
portante sulla qualità di piegatura. La direzione delle fibre
dovrebbe essere sempre parallela rispetto all’ultima piega.
In questo modo la maggior parte delle fibre della carta di
supporto non viene sottoposta ad eccessiva dilatazione. 
Se si verifica la rottura della struttura delle fibre, i punti di rot-
tura sono nettamente più piccoli rispetto a quelli nel caso di
una piega trasversale rispetto alla direzione delle fibre.

Sovrastampa della piega
In una prova di piegatura è stato accertato che in seguito
alla stampa della carta sopra la piega la qualità di piegatura
peggiora con conseguente accentuazione della rottura della
patinatura. In un’approfondita ricerca di laboratorio è stata
misurata la resistenza della carta prima e dopo la stampa. I
valori di laboratorio hanno mostrato una perdita di elasticità
della carta. L’indurimento avviene per azione dei leganti
dell’inchiostro. Quanto più il legante penetra nella struttura
della carta rendendola fragile, tanto più si accentua il feno-
meno di rottura della patinatura. 
In particolare con inchiostri UV e vernici UV può verificarsi un
forte infragilimento della carta con il rischio di una notevole
rottura della patinatura.

Macrofoto, fogli bianchi

Macrofoto, fogli stampati

Umidità residua / condizioni climatiche
Un altro fattore d’influenza è l'umidità residua nella carta. Le
fibre della carta tendono a adattarsi alle condizioni climati-
che dell’ambiente. La carta viene fornita con un’umidità re-
sidua relativa di circa il 50 %. In un clima umido, la carta as-
sorbe umidità, mentre in un clima secco cede umidità.
L’umidità della carta si riduce anche sotto l’azione del calo-
re, ad esempio tramite un essiccatore a raggi infrarossi nella
macchina da stampa.

Prova di piegatura in laboratorio 
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In una prova di laboratorio è stata testata l’influenza eserci-
tata dall’umidità relativa sulla qualità di piegatura. In una ca-
bina per prove climatiche i fogli stampati sono stati sottopo-
sti ad un’umidità relativa variabile fra il 55% e 25% ad una
temperatura di 21°C. Successivamente i fogli sono stati
subito piegati parallelamente e trasversalmente alla direzio-
ne delle fibre.
Risultato: i fogli piegati sono stati valutati in relazione alla rot-
tura della patinatura, osservando che i fogli con umidità rela-
tiva progressivamente inferiore presentavano una qualità di
piegatura peggiore, perché i punti di rottura aumentavano e
la rottura della patinatura risultava sempre più evidente.
Ne consegue che durante la lavorazione della carta l’unifor-
mità delle condizioni climatiche influisce sulla qualità di
piegatura. 
In qualità di produttori di carta, costatiamo che durante i sta-
gioni dell’anno in cui è frequente un clima molto secco 
aumenta il numero di reclami per rottura della patinatura.
Perfino in questa stagione dell’anno in cui  è frequente un
clima molto secco. Molte litografie hanno quindi installato
umidificatori dell’aria sia nel reparto di stampa  che rilegatura
per garantire condizioni climatiche costanti.

Regolazione della piegatrice
Le attuali piegatrici funzionano ad elevata velocità e precisio-
ne. La regolazione delle piegatrici a comando digitale avviene
mediante la preimpostazione automatica di un programma di
piegatura. Anche la precisa regolazione dei rulli piegatori
gioca tuttavia un ruolo importante per la qualità di piegatura.
Le pieghe a spigolo vivo sono più sensibili per quanto con-
cerne la rottura della patinatura e sono il risultato di un'ec-
cessivo compressione sulla carta. Gioca un ruolo importante
anche la qualità dei rulli piegatori. Rulli elastici riducono la
compressione e quindi migliorano il risultato di piegatura.
Gli attuali rulli in PU morbido richiedono la compressione
minore e quindi consentono di ottenere i migliori risultati di
piegatura per quanto concerne la rottura della patinatura. Nel
principio di piegatura a coltelli il foglio da piegare viene inseri-
to nel gruppo di piegatura solo tramite 2 rulli, quindi il carico
sul foglio da piegare è inferiore rispetto a quello esercitato nel
principio di piegatura a castelli con 3-5 rulli di piegatura.
In caso di elevate grammature la piegatura a coltelli consente
di ottenere risultati leggermente migliori rispetto alla piegatu-
ra a castelli in relazione alla rottura della patinatura.

Piega con umidità relativa dell’aria di 50 %

Piega con umidità relativa dell’aria di 25 %

Raccomandazioni per la piegatura

9

Quali sono le regole che una tipografia deve se-
guire per evitare la rottura della patinatura?

� Non stampare superfici o immagini scure sulla piega.

� Scegliere sempre la direzione delle fibre parallela
all’ultima piega.

� Regolare la compressione dei rulli di piegatura esatta-
mente in base allo spessore del prodotto da piegare.

� Fare attenzione alle condizioni climatiche durante la
lavorazione (umidità relativa dell’aria del 50%).

� Se possibile non utilizzare vernici UV, perché
possono provocare fenomeni di infragilimento.

� Si raccomanda in linea di principio di effettuare la
cordonatura per grammature pari e superiori a
170 g/m2 e in caso di sovrastampa della piega.
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VI   Cordonatura

Prova pratica di cordonatura nella stampa
litografica

Come già illustrato all’inizio nella definizione dei concetti, du-
rante la cordonatura viene realizzato un incavo a forma
di linea per flettere o piegare il materiale da stampare. Per
testare la fattibilità della cordonatura delle nostre carte e
fornire raccomandazioni per le operazioni di cordonatura,
abbiamo effettuato un’approfondita prova pratica. 
Per questa prova è stato utilizzato un campione a 6 esem-
plari per foglio in cui sono stati contrassegnati ogni tipo di
carta e grammatura. Questo campione è stato stampato in
bicolore nero e blu HKS 42 K e con una vernice di stampa
nel formato 50 x 70 cm.

Campione

Successivamente su un cilindro Heidelberg sono state effet-
tuate prove di cordonatura con tutte le combinazioni dei
normali utensili di cordonatura e delle larghezze del canale di
cordonatura. Questa prova pratica è stata effettuata presso
una stamperia con un'umidità relativa del 43 %. 
Per tutti i tipi di carta la cordonatura è stata eseguita una
volta trasversalmente e una volta parallelamente alla direzio-
ne delle fibre. È stata cambiato anche il lato di cordonatura
in modo da orientare la sporgenza di cordonatura una volta
all’interno e una volta all’esterno.

Cilindro Heidelberg

Successivamente gli esemplari di stampa sono stati con-
trassegnati con le diverse varianti di cordonatura e tagliati
singolarmente.
Sulla piegatrice sono stati piegati e successivamente confe-
zionati in cartoni con la piega verso l’alto 25 esemplari delle
324 combinazioni formate.

Valutazione della prova pratica

Già al primo colpo d’occhio si potevano osservare evidenti
differenze nei risultati di piegatura a parità di qualità della
carta. Tutti i tipi di carta presentavano sia ottimi che pessimi
risultati, ottenuti soltanto mediante la diversa combinazione
degli utensili di cordonatura, del lato di cordonatura e della
direzione delle fibre.
Le differenze fra le 324 combinazioni formate sono state
esaminate e valutate in laboratorio secondo la scala di va-
lutazione Sappi 0-4 per quanto concerne la rottura della pa-
tinatura.

Cartone con 12 combinazioni, HannoArt Silk, 250 g/m2
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Valutazione della HannoArt Gloss, Silk e Matt da 250 g/m2

La valutazione mostra che i risultati della cordonatura e la
rispettiva qualità di piega sulle diverse superifici di carta, vale 

Valutazione di tutte le grammature sull’esempio della
HannoArt Silk

Tutti i tipi di carta e grammature davano migliori risultati con
la sporgenza di cordonatura del prodotto piegato rivolta
all’interno. Ciò significa che il foglio da stampa viene premu to

a dire opaca, satinata e lucida nelle singole grammature,
sono confrontabili.

dalla lama di cordonatura nel canale di cordonatura sul lato ester-
no. Con l’utensile di cordonatura di spessore 0,7 mm (2 punti)
sono stati ottenuti soddisfacenti risultati per tutte le grammature.
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Sappi Valutazione

La scala di valutazione di
Sappi viene interpretata nel
modo seguente:

0 – 0,75 Top

1 – 1,25 Standard superiore

1,5 – 1,75 Standard

2 - 2,25 Standard inferiore

2,5 – 2,75 Critico

3 – 4 inaccettabile

Lucido
Satinato
Opaco

Valutazione 250g/m2

Differenze nel dispositivo di cordonatura, nella direzione delle fibre e nell’orientamento  della sporgenza di cordonatura.

Va
lu

ta
zi

o
ne

170 g/m2 all’interno

170 g/m2 all’esterno
200 g/m2 all’interno
200 g/m2 all’esterno
250 g/m2 all’interno

250 g/m2 all’esterno

300 g/m2 all’interno

300 g/m2 all’esterno
350 g/m2 all’interno
350 g/m2 all’esterno

170
g/m2

all’interno

170
g/m2

all’esterno

200
g/m2

all’interno 

200
g/m2

all’esterno 

250
g/m2

all’interno 

250
g/m2

all’esterno 

300
g/m2

all’interno 

300
g/m2

all’esterno 

350
g/m2

all’interno 

350
g/m2

all’esterno

Valutazione

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Grammatura

Lama di cordonatura

HannoArt Silk

0,5

0,7

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
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Cordonatura ottimale con effetto cerniera (sporgenza di cordonatura all’inter-

no, linea di cordonatura giusta)

Cordonatura scadente (sporgenza di cordonatura all’esterno, linea di cordo-

natura sbagliata)

Ulteriore valutazione della prova pratica
È stato inoltre costatato che una cordonatura eseguita contro-
fibra permette di ottenere in linea di massima migliori risultati
in particolare con le grammature da 170 g/m2 a 300 g/m2.
La direzione delle fibre è spesso scelta secondo l'impiego
previsto del prodotto stampato. Per grammature > 300 g/m2

si raccomandano cordonature parallele alla direzione delle
fibre, perché altrimenti l'inclinazione di apertura del prodotto
piegato è eccessiva.
L'influenza della direzione delle fibre sul risultato di piegatura
dopo la cordonatura è inferiore a quanto ipotizzato all'inizio
della prova.

Raccomandazioni per la cordonatura nella stampa offset

Sulla base della valutazione effettuata siamo in grado di forni-
re le raccomandazioni di seguito riportate per la cordonatura
delle nostre carte nella stampa litografica e sulla cordonatrice.

Un’altra copia di queste raccomandazioni è riportata a pagi-
na 5 della copertina e può essere staccata e appesa ad
esempio in tipografica o presso la stazione di lavorazione
successiva.

Dopo aver selezionato l’utensile appropriato ed il giusto
canale di cordonatura per il materiale interessato, occor-
re rispettare anche le seguenti avvertenze:

� La sporgenza di cordonatura verso l’interno contri-
buisce in linea di massima a migliorare i  risultati.

� La direzione delle fibre con grammature da 170 g/m2

– a 300 g/m2 dovrebbe essere perpendicolare alla 
linea di cordonatura.

� La direzione delle fibre con grammature superiori a 300g/m2

dovrebbe essere parallela alla linea di cordonatura.

� L’umidità relativa dell’aria nelle aree di lavorazione e 
stoccaggio dovrebbe aggirarsi fra il 45% e 55%.

� La linea dell’utensile deve essere centrata esatta-
mente nel canale di cordonatura.

� L’esecuzione della cordonatura deve essere suffi
cientemente marcata.

� Non utilizzare utensili di cordonatura a spigoli vivi.

Utensile di
cordonatura Larghezza canale di cordonatura in mm

in mm / punto 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2

0,5 / 1,5 0,8 0,8-1,0 1,0 1,0 -

0,7 / 2 0,8-1,0 1,0 1,0 1,0-1,3 1,3

1,0 / 3 - 1,0-1,3 1,0-1,3 1,3 1,3-1,5

Sasha Ramjee
Potete richiedere la versione stampata della brochure attraverso il modulo Idea Exchange nel sito www.sappi.com



13

VII   Cordonatura su piegatrice e 
raccoglitrice-cucitrice

Per evitare fasi operative supplementari, la cordonatura
viene spesso effettuata in linea sulla piegatrice, sul mettifoglio
della raccoglitrice-cucitrice o sull’alimentatore di copertine
della rilegatrice a colla.
Anche a questo proposito è stata effettuata una prova pratica
su una cucitrice Heidelberg Stichmaster ST 100 e su una
piegatrice Heidelberg Stahlfolder KD 66 Topline. 

Mettifoglio della raccoglitrice-cucitrice

Dispositivo di cordonatura sul mettifoglio

Sul mettifoglio sono state cordonate tutte le grammature da
170 g/m2 a 350 g/m2 sia trasversalmente che parallelamente
alla direzione delle fibre. In questo caso è possibile modificare
la regolazione in modo che dopo la piegatura la sporgenza
di cordonatura sia rivolta all’interno o all’esterno. È possibile
regolare con estrema precisione la pressione dell'utensile di
cordonatura. Possono inoltre essere impiegate diverse larg-
hezze del canale di cordonatura.
Questa prova ha permesso di verificare che i dati ricavati dalla
prova di piegatura e cordonatura nella stampa offset si appli-
cano in molti punti anche alla cordonatura sul mettifoglio. 
La sporgenza di cordonatura rivolta all’interno ha permesso
di ottenere in linea di massima i migliori risultati anche durante
questa prova. Ciò significa che la rotella di cordonatura
preme il foglio da piegare nel canale di cordonatura dal lato
esterno. Con grammature superiori a 300 g/m2 non sono
stati ottenuti soddisfacenti risultati. Queste grammature
dovrebbero essere cordonate prima della lavorazione sulla
cucitrice nella stampa tipografica.

Dispositivi di cordonatura sulle piegatrici

Sulle piegatrici si distinguono i seguenti sistemi di cordonatura:

Cordonatura tradizionale
Nella cordonatura tradizionale la lavorazione avviene con una
lama di cordonatura in acciaio che agisce contro due contro-
utensili a spigolo vivo o arrotondato. L’incavo di cordonatura
viene impostato regolando la distanza fra la lama di cordonatura
e i controutensili. Riducendo la distanza, si accentua l’incavo di
cordonatura. In caso di cordonatura troppo accentuata e profon-
da, sussiste il pericolo di tagliare la carta. La regolazione degli al-
beri delle lame consente una microregolazione della cordonatura.

Cordonatura contro PU (poliuretano)
Questo sistema di cordonatura è costituito da una lama di cordo-
natura in acciaio e da un canale di cordonatura in gomma (poli-
uretano). Con una lama di cordonatura di diametro ridotto è
possibile ottenere un incavo meno profondo che con una lama di
cordonatura di diametro maggiore. Ne consegue la necessità di
adeguare il diametro delle lame di cordonatura allo spessore
della carta. Anche in questo caso è possibile una microregolazio-
ne della cordonatura grazie alla regolazione degli alberi delle
lame. Allo stesso modo sussiste il pericolo di tagliare la carta in
caso di eccessiva pressione o di cordonatura troppo profonda.

Cordonatura „channel score“ della Heidelberg Finishing
Questo sistema di cordonatura recentemente messo a
punto per le piegatrici Heidelberg consente di eseguire la
cordonatura con una lama morbida in caucciù naturale con-
tro un canale di cordonatura in acciaio.

Dispositivo di cordonatura „channel score“ sulla piegatrice

Sasha Ramjee
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Una prova di piegatura e cordonatura ha permesso di con-
frontare la qualità dei sistemi di cordonatura rispetto alla rot-
tura della patinatura. La cordonatura tradizionale non ha
mostrato risultati soddisfacenti con le grammature superiori. 
La cordonatura contro PU ha permesso di migliorare il risul-
tato di piegatura. In questo caso era visibile una rottura della
patinatura con grammature elevate.
Il sistema di cordonatura „channel score“ recentemente
messo a punto ha permesso di ottenere risultati ottimali
nella prova di piegatura e cordonatura anche con gramma-
ture elevate, ad esempio con la HannoArt Matt da 350 g/m2.
La qualità di questo sistema di cordonatura è confrontabile
con la cordonatura nella stampa tipografica e integrabile
sulla piegatrice a costi relativamente ridotti. 
In tutti i sistemi di cordonatura sono stati ottenuti migliori ri-
sultati per le nostre carte con la sporgenza di cordonatura ri-
volta all’interno. Anche in questo caso si raccomanda quindi
un’azione di spinta della lama di cordonatura dall’esterno
verso l’intero. Il risultato di piegatura è stato influenzato posi-
tivamente grazie ad una regolazione ottimale del rullo dell’u-
tensile e ad una riduzione al massimo della compressione
sul foglio piegato.
Altri produttori di piegatrici utilizzano in parte denominazioni
diverse per i sistemi di cordonatura illustrati nel presente
opuscolo. In linea di massima le normali piegatrici per l’indu-
stria tipografica dispongono già o presentano la possibilità
di integrare sistemi di cordonatura.

Confronto tra cordonatura tradizionale ...

... e cordonatura „channel score“.

14

Confronto tra cordonatura tradizionale, cordonatura contro PU e cordonatura „channel score“ con HannoArt Matt 350 g/m2
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Alcuni tipi di pieghe

Pieghe incrociate

Pieghe parallele

sappi

Piega incrociata: a 2 pieghe

4 fogli

8 pagine

Piega incrociata: a 3 pieghe

8 fogli

16 pagine

Piega incrociata: a 4 pieghe

12 fogli

24 pagine

Piega incrociata: a 4 pieghe

16 fogli

32 pagine

Piega di lettera: a 2 pieghe

3 fogli

6 pagine

Piega di lettera: a 3 pieghe

4 fogli

8 pagine

Piega a finestra: a 2 pieghe Piega ad altare: a 3 pieghe

Piega a fisarmonicaa 4 pieghe

e di lettera combinata: 5 fogli

10 pagine

Piega centrale parallela: a 2 pieghe

4 fogli

8 pagine

Piega a fisarmonica: a 2 pieghe

3 fogli

6 pagine

Piega a fisarmonica: a 2 pieghe

3 fogli

6 pagine

✄

✄
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Per effettuare la cordonatura dei nostri tipi di
carta nella stampa offset e con la cordonatrice
si raccomandano le seguenti combinazioni
fra l'utensile e il canale di cordonatura:

sappi

Where information leads to inspiration

www.ideaexchange.sappi.com

www.sappi.com

Sappi Fine Paper Europe
Sappi Europe SA
154 Chausseé de la Hulpe
B-1170 Brussels
Tel. + 32 2 676 97 51
Fax + 32 2 676 96 65

sappi

C
opertina H

annoA
rt G

loss da 250 g/m
2, interno  H

annoA
rt G

loss  da 150 g/m
2, ©

 Luglio 2001, sappi europe S
A

✄

✄

Piegatura e cordunatura
Lavorazione di carte patinate dopo
la stampa offset a fogli

sappi

idea exchange

Raccomandazioni per la cordonatura

Lama di cordonatura

Materiale 
da
stampare

Canale di
cordona-
tura

Utensile di Larghezza canale di cordonatura in mm
cordonatura

in mm / punto 170 g/m2 200 g/m2 250 g/m2 300 g/m2 350 g/m2

0,5 / 1,5 0,8 0,8 - 1,0 1,0 1,0 -

0,7 / 2 0,8 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,3 1,3

1,0 / 3 - 1,0 - 1,3 1,0 - 1,3 1,3 1,3 - 1,5

Dopo aver selezionato l'utensile appropriato ed il giusto canale di cordonatura per il materiale
interessato, occorre rispettare anche le seguenti avvertenze:

� La sporgenza di cordonatura verso l'interno contribuisce in linea di massima
a migliorare i  risultati.

� La direzione delle fibre con grammature da 170 g/m2 – a 300 g/m2 dovrebbe
essere perpendicolare alla linea di cordonatura.

� La direzione delle fibre con grammature superiori a 300 g/m2 dovrebbe essere
parallela alla linea di cordonatura.

� L'umidità relativa dell'aria nelle aree di lavorazione e stoccaggio dovrebbe
aggirarsi fra il 45% e 55%.

� La linea dell’utensile deve essere centrata esattamente nel canale di cordonatura.

� L'esecuzione della cordonatura deve essere sufficientemente marcata.

� Non utilizzare utensili di cordonatura a spigoli vivi.

Sasha Ramjee
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VIII   Conclusione

Il presente opuscolo presenta i risultati di un’approfondita ri-
cerca pratica nonché i risultati dell’esperienza nel campo
dell’applicazione tecnica.

In questa sede vorremmo ringraziare per il supporto e l’ausi-
lio forniti:

Litografia Bakeberg und Löhner, Hildesheim,
(prova di cordonatura e piegatura nella stampa offset)

Litografia Dobler, Alfeld,
(prova di cordonatura sulla raccoglitrice-cucitrice e diverse
prove di piegatura)

FOGRA, München,
(raffigurazione dello „spettro cromatico“ e supporto informativo)

Heidelberg Finishing GmbH, Ludwigsburg,
(prove di piegatura e cordonatura come pure ampio suppor-
to informativo)

Tutte le indicazioni e i riferimenti sono stati riportati secondo
quanto di nostra conoscenza. Nella consultazione del pre-
sente opuscolo si esclude l’eventuale responsabilità per
risarcimento danni di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo
giuridico. Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche tec-
niche nell’ambito del continuo sviluppo dei nostri tipi di
carta.

In questa serie è inoltre possibile ricevere i seguenti
opuscoli:

Water interference Mottling
L’acqua come fattore di interferenza in
relazione all’effetto mottling?

Tecnica di rilegatura a colla
Gli sviluppi dell’industria
cartotecnica e tipografica
ed i loro effetti sulla tecnica di rilegatura a
colla per la produzione di libri
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