
ADVANCED TECHNOLOGY

TNU 500

ITALIANO

Macchina per tagliare ad ultrasuoni
Nastri ed etichette tessute



CONFIGURAZIONE STANDARD
• 1 Svolgitore per le bobine in entrata, albero ad espansione 

pneumatica con tensione del nastro regolabile (diametro 
standard 75 mm).

• Controllo della tensione del nastro in entrata tramite 
regolatore elettronico munito di sensore  meccanico e frizione 
elettromagnetica.

• Dispositivo per la centratura del nastro in entrata attivato da 
2 fotocellule per la lettura dei bordi del nastro.

• Dispositivo di taglio ultrasuoni provvisto di taratura automatica 
che regola in tempo reale la potenza erogata dai generatori 
ultrasuoni in base allo spessore ed alla velocità di taglio per 
ottenere un taglio della massima qualità.

• 2 Riavvolgitori per i nastri tagliati in uscita, alberi ad espansione 
pneumatica con tensione regolabile elettronicamente 
(diametro standard 75 mm).

• Espulsore degli sfridi laterali con tensione regolabile.

• Quadro di controllo per la gestione di tutte le funzioni e dello 
stato della macchina. Dal display è possibile controllare tutti i 
parametri ed effettuare la diagnosi delle funzioni.

• Protezioni a norma CE

ACCESSORI DISPONIBILI
• SU 35: saldatore ultrasuoni per unire gli estremi dei nastri 

tessuti.

• L GUIDE SYSTEM: fotocellula per la lettura di linee guida, 
continue o discontinue, tessute sul nastro in entrata che 
permette la maggior precisione nella guida del nastro 
escludendo i  problemi di centratura in caso di tessuti 
irregolari.• • CALANDRA per la stiratura dei nastri in uscita.

• MICRO SLIT 45: dispositivo per il taglio longitudinale dei 
nastri fino a un minimo di 4,5 mm di larghezza. E’ possibile 
tagliare fino ad un massimo di 21 nastri da 4,5 mm.

• ROCCHETTATORE: dispositivo per riavvolgere fino a 
12 nastri da 4,5 mm su rocchetti completo di 12 alberi di 
riavvolgimento con frizione indipendente comandati da 
motore servo.

• SVOLGITORE PER ETICHETTE TUBOLARI: secondo 
supporto ad espansione pneumatica per lo svolgimento di un 
rotolo di tessuto liscio da accoppiare durante il taglio e creare 
un effetto “tubolare”.

 PORTALAMA DISPONIBILI
• PORTALAMA COMPATTO in acciaio per tagliare nastri di 

larghezza minima di 8,5 mm, completo di 1 lama per il taglio 
del taffetà (0,5 mm) e 1 lama per il taglio del satin (0,3 mm).

• PORTALAMA PER RICAMBIO VELOCE in acciaio per 
tagliare nastri di larghezza minima di 8,5 mm. 
Estraibile dalla guida grazie ad uno speciale aggancio rapido 
per un rapido ricambio.
Completo di 2 lame una per il taglio di taffetà (0,5 mm) e una 
per il taglio del satin (0,3 mm).

• PORTALAMA CON PRESSINO
Portalama in acciaio con lama a tagliente ideale per il taglio 
di tessuto in raso non cimosato.
Estraibile dalla guida grazie ad uno speciale aggancio rapido 
per un rapido ricambio. 
Larghezza minima dei nastri tagliati 10 mm.
Completo di lama a tagliente e pressino compattatore.

TNU 500
LAVORAZIONI POSSIBILI
• TAGLIO E SALDATURA AD ULTRASUONI FINO 

AD UN MINIMO DI 4,5 mm;

• ROCCHETTATURA E/O RIBOBINATURA;

• SALDATURA E ACCOPPIAMENTO PER 

EFFETTO TUBOLARE.



GRUPPI ULTRASUONI 

LARGHEZZA MASSIMA DEL NASTRO 

LARGHEZZA MINIMA DEL NASTRO 

LARGHEZZA MINIMA DEL NASTRO CON MICRO-SLIT

FREQUENZA ULTRASUONI

PRODUTTIVITÀ

ALIMENTAZIONE 

CONSUMO

DIMENSIONI MACCHINA

PESO

DATI TECNICI TNU 520 

2

210 mm 

9 mm

4,5 mm

35 kHz

fino a 60 m/minuto

400 V trifase 50 Hz

3 kW

(2170 x 1050 x 2020 h) mm 

da 650 Kg a 750 Kg

TNU 530 

3

310 mm

9 mm

4,5 mm

35 kHz

fino a 60 m/minuto 

400 V trifase 50 Hz

4 kW

(2170 x 1050 x 2020 h) mm 

da 650 Kg a 750 Kg

TNU 540 

4

410 mm

9 mm

4,5 mm

35 kHz

fino a 60 m/minuto

400 V trifase 50 Hz

5 kW

(2170 x 1050 x 2020 h) mm 

da 650 Kg a 750 Kg

TNU 550 

5

510 mm

9 mm

4,5 mm 

35 kHz

fino a 60 m/minuto 

400 V trifase 50 Hz

5,5 kW

(2170 x 1050 x 2020 h) mm 

da 650 Kg a 750 Kg
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CARTES, dal 1970, produce macchine per etichette.
La sede dell’azienda, nella quale opera personale altamente qualificato ed 
esperto, si estende su una superficie di 6.000 m2 a Moglia, in provincia di 
MANTOVA.
CARTES si è affermata con successo in 88 nazioni con l’installazione di più 
di 4000 macchine che si distinguono per qualità, innovazione, robustezza 
ed alta produttività.
La dedizione alla ricerca di soluzioni tecniche all’avanguardia, rivolte 
all’industria dell’etichetta in bobina, è costante e continua. 
Cartes offre una vasta gamma di macchine per il finissaggio di etichette 
tessute con diverse tecnologie quali: stampa a caldo, rilievo, stampa 
serigrafica, stitatura, sublimazione,  taglio con ultrasuoni, fustellatura piana 
a caldo e con LASER.


