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IL BREVETTO PER IL COLTELLO 

CIRCOLARE DIAMETRO 610 MM DI 

PROPRIA PRODUZIONE, UNICO NEL 

SUO GENERE E ORMAI CONOSCIUTO 

A LIVELLO MONDIALE 

Coltello circolare per il 

taglio di carta tissue 

diametro 610 brevettato. 

Julia Utensili e il piü grande produttore mondiale 
di lame circolari per il taglio dei metalli e di coltelli 
circolari per il taglio dei piü svariati materiali.11 suo 
reparto R&D, in collaborazione con tutti i costruttori 

di macchine, lavora quotidianamente per sviluppare 
nuovi prodotti e migliorare quelli esistenti. 

di: Julia Utensili Sri 

1 ,obiettivo di Julia Utensilie

„ sempre stato quelle di essere 
leader nel settore del taglio ed e per 
queste ehe investe ogni anno ingenti 
risorse in nuovi impianti e nello 
sviluppo di prodotti innovativi rispetto 
alla teenologia esistente. L'azienda e 
lieta di eomunieare di aver ottenuto 
il Brevetto n. 102020000014668 per 
il suo nuovo eoltello per il taglio del 
tissue e dei rotoli di earta igieniea. 
Un'approfondita analisi delle esigenze 
teenologiehe del mereato e alla base 
dei piani di sviluppo dei prodotti. Una 
volta analizzato e eompreso eosa 
ehiede il mereato, i suoi ingegneri 
si mettono al lavoro per studiare le 

mm 

diverse applieazioni anehe visitando 
direttamente i prineipali utilizzatori 
e sempre in sinergia eon i prineipali 
produttori di maeehine. L'azienda 
ha sviluppato e brevettato queste 
nuovo eoltello ehe e unieo nel suo 
genere. Le earatteristiehe innovative 
sono soprattutto la geometria 
variabile del suo profilo, ehe e stata 
oggetto di uno studio approfondito 
al CAD tridimensionale e soprattuto 
al simulatore, lo spessore di taglio 
ridotto rispetto ai eoltelli standard, 
la bassissima rugositä eon superfiei 
a speeehio ehe riduee notevolmente 
l'ineollaggio di residui di eolla e 
earta sui lati del eoltello. Queste 
earatteristiehe innovative, in 
partieolare l'innovativa geometria 
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del eoltello, ridueono notevolmente 
l'attrito laterale durante il taglio 
dei rotoli e garantiseono un taglio 
perfettamente ortogonale. II ealore 
sviluppato durante la lavorazione 
si riduee drastieamente sia 
perehe vi e una minore superfieie 
di eontatto fra eoltello e rotolo 
sia grazie alla bassa rugositä ehe 
riduee notevolmente il eoeffieiente 
d'attrito eon eonseguente riduzione 
del ealore generato. Queste 
earatteristiehe permettono di 
ottenere tagli senza ondulazioni, 
senza deformazione dell'anima e 
senza il fastidioso effetto eoriandolo 
sulla earta. A tutto eiö si aggiunge 
la possibilitä di ridurre la frequenza 
di affilatura, eon eonseguente 
maggiore durata del eoltello - in 
partieolare quando i disehi hanno 
un diametro ridotto - e di utilizzare il 
eoltello fino a un diametro inferiore 
rispetto ai eoltelli standard grazie 
soprattutto al fatto ehe il eoltello 
ha uno spessore iniziale inferiore 
ai eoltelli utilizzati normalmente. 
Queste eonsente di aumentare 
notevolmente il numero di rotoli 
tagliati. II ridotto sbandieramento dei 
disehi e eontrollato manualmente da 
operatori speeializzati, ehe misurano 
il 100% della produzione e mareano 
su eiaseuna lama i valori rilevati. 
Julia Utensili produee i eoltelli sempre 
eon il filo tagliente vivo, protetto 
nell'imballo da una guaina rigida 
eon graffette metalliehe all'interno; 
pertanto all'utilizzatore e riehiesta 
soltanto una minima affilatura prima 
di avviare il eiclo di taglio. Dopo il 
sueeesso del eoltello diametro 
610 mm a spessore 3,80 mm 
presentato alla fiera MIAC del 2021, 
l'attuale produzione standard prevede 
entrambi gli spessori 3,80 e 4,76 mm. 
Gli elevati standard qualitativi 
di produzione, garantiti dalla 
eertifieazione di qualitä ISO 9001, 
rendono i eoltelli Julia Utensili idonei 
alle piu estreme eondizioni di taglio. 
1 eoltelli possono essere usati sulle 
seguenti maeehine: Körber Tissue -
Fabio Perini, PCMC, Gambini, Futura, 
MTC, United Converting, Maflex, 
MTorres Tissue, Maxima, Bretting, Bao 
Suo, ltaleonverting, Kawanoe Zoki, 
Deehangyu. Julia Utensili offre inoltre 
le eorrette mole per la riaffilatura delle 
lame su tutti i tipi di maeehine. 1




