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Contenuti

Precisione e perfezione: 
per processi di stampa di alta qualità, 

piega e taglio perfetti

La profonda conoscenza dei requisiti 
tecnici dei nostri clienti nell’industria 
della stampa e del packaging sono alla 
base della progettazione dei nostri col-
telli e delle parti di logoramento per le 
pieghe delle macchine da stampa rota-
tive.

Prodotti in acciaio armonico, acciaio al cromo, 
acciaio legati, in metallo duro, o acciaio con 
riporti e trattamenti: TKM produce parti di logo-
ramento di alta qualità in termini di precisione e 
in particolare per la lunga durata in macchina.

Lo scambio di informazioni costituisce il fonda-
mento dei nostri servizi. Attraverso la collabora-
zione con i nostri clienti, noi sviluppiamo 

i migliori strumenti e sistemi per ottimizzare i 
processi di piega e di produzione.

In virtù all’ineccepibile qualità nella nostra 
gestione: dall’approvvigionamento delle materie 
prime alle spedizioni –  possiamo garantire che 
la finitura dei nostri prodotti è pienamente con-
forme alle tolleranze prescritte dai costruttori di 
macchine da stampa.

In questo modo, possiamo proporre 
prodotti altamente performanti e fatti su 
misura, con un valore aggiunto percepi-
bile.

TKM, The Knife Manufacturers.
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Coltelli piega e ricambi
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Rotelle traino 
gommate

Coltelli circolari da perforazioneColtelli lineari da perforazione

Aghi di trascinamentoVentaline Pinze e contro-pinze

Lame chopper

Listelli guida Morsettoni fissi e mobili

Coltelli lineari da taglio Listelli di contro-taglio Bandelle per porta-lama Porta-lama

Coltelli circolari 
da taglio

Contro-coltelli 
circolari

Deviatori fogli

Collaborare insieme. Taglio e piega come fattori di successo.

In collaborazione con i nostri clienti, progettiamo i nostri prodotti e servizi per le loro varie applicazioni e per 
i loro requisiti di taglio e piega, come:

Cosa apprezzano i nostri clienti: l’impegno di TKM

 Attrezzature e sistemi coordinati, con un occhio ai processi produttivi
 Migliorare di pari passo lo scambio di informazioni e i processi
 Assicurare una disponibilità e fornitura in tutto il mondo
 Tempi di consegna attendibili, e standard di qualità costanti Coltelli perforatori anti-grinza “SurePerf”

 Coltelli circolari da perforazione temporizzati
 Listelli guida con inserti per una maggiore   

 resistenza all’usura

 Coltelli circolari da taglio lappati
 Coltelli lineari da taglio in S3
 Listelli di contro-taglio in Vulkollan®
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Taglio longitudinale

Coltello circolare da taglio

Oltre alle ottime materie prime, la regolazione dei 
coltelli circolari è un fattore molto importante per 
ottenere una lunga vita operativa e per evitare la 
formazione di polvere e rottura della banda di carta.

Per garantire una qualità produttiva a lungo termine 
dei vostri sistemi, noi possiamo supportarvi con 
training e seminari, in particolare in relazione alle 
regolazioni in fase di installazione.

Perforazione.

Perforazione trasversale

TKM ha un’ampia gamma di coltelli lineari 
da perforazione che, insieme a prodotti 
customizzati, completano la nostra linea 
di prodotto.

SurePerf – piega senza grinze

I coltelli SurePerf (un brevetto TKM) 
garantiscono una produzione senza grinze, 
anche con elevate foliazioni.
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Dente quadratoDente a punta Dente trapezoidale

Coltello circolare con bisello Coltello circolare senza bisello Contro-coltello circolare

Fattori guida del produttore

 Angolo di taglio a forbice 
 Profondità del taglio
 Fasatura del coltello
 Punto di taglio

 Materiale
 Rugosità superficie 
 Design
 Porta-coltello

Materiali
 Acciaio al cromo
 Acciaio per 

 utensili
 HSS
 ASP 
 Metallo duro

Progetto
 Bisello 

 preliminare
 Bisello singolo
 Bisello assente
 Angolatura 

 dietro

Superficie
 Standard 

 e lappata
 Levigata fino ad  

 un grado di 
 rugosità di 
 0.02 micron

Perforazione longitudinale 

TKM produce coltelli circolari da perforazione 
con diversi diametri e spessori. La dentatura 
è regolata in base al tipo di prodotto stampa-
to, quindi a parità di diametro e spessore del 
coltello, si possono realizzare diversi tipi di 
dentature. 

Bisello
 Singolo (affilatura su un solo lato)
 Doppio (affilatura su entrambi i lati)

Forma dei denti
 A punta
 Trapezoidale
 Quadrata

Ogni coltello circolare da perforazione è dsponibile con bisello singolo o doppio.

I coltelli circolari da taglio TKM sono prodotti in conformità alle prescrizioni del costruttore 
della macchina, o ai requisiti individuali del cliente. Sono applicati i seguenti criteri:
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Taglio trasversale

Listelli di contro taglio

Materiali
Vulkollan® D15, altri poliuretani, e gomma.

Bordi
I bordi smussati facilitano l’inserimento e la 
rotazione dei listelli.

Bandelle per porta lama

Produciamo bandelle per porta lama in Vulkollan 
espanso e con svariati profili, per adattarsi 
perfettamente al vostro porta lama.

Porta lama

Per un servizio completo, oltre ai coltelli lineari 
da taglio forniamo anche i porta lama.

Strumento di calibrazione

Per una regolazione veloce e precisa dei coltelli 
da taglio e da perforazione nel porta lama senza 
ulteriori strumentazioni (calibri scorrevoli).

Coltelli in qualità S3

Eccezionale qualità del coltello, combinata con 
una resistenza all’usura estremamente elevata, 
allungherà la vita operativa per molte volte. Ciò 
rende molto vantaggioso l’impiego di questo tipo 
di coltelli

Materiali

Tipologia

Acciaio armonico

Acciaio S1

Acciaio S3

Durezza 
in HRC 

49 - 52 

60 - 63 

62 +/- 1

Vita operativa 
relativa

1

4 - 6
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Listelli di contro taglio in Vulkollan®

Il Vulkollan® eccelle per la resistenza alla deformazione e all’abrasione. Ha una durezza Shore costante, 
che si esplica in una durata molto lunga. 

6 - 10

Versioni:
Materiali
 Acciaio armonico
 Acciaio S1
 Acciaio S3

Forma del dente
 Dritto
 A sega

Passo denti
 Da 0.5 mm a 4 mm
 Più largo in casi 

 speciali

Bisello
 Singolo
 Doppio

Coltelli lineari di taglio

Per una durata ottimale, il giusto listello di contro 
taglio deve essere usato in combinazione con il 
giusto coltello di taglio e con la giusta regolazione.

Chiedeteci pure il miglior coltello di taglio su misura 
specifica per le vostre applicazioni !

Bordo tagliente
Possiamo produrre 
coltelli lineari di taglio 
con dentature fino 
a 20 denti/cm.

Parametri che influenzano la vita 
operativa di un coltello:
 Tipo di dente
 Passo denti
 Bisello
 Materia prima
 Regolazione
 Listello di contro taglio



Piega Guida

Aghi di trascinamento

TKM offre una gamma di circa 500 diversi tipi di 
aghi per tutte le più comuni macchine da stampa, 
e fornisce anche le corrispondenti bussole manuali 
per avvitarli o svitarli.

Ventaline e lame chopper 

TKM produce ventaline e lame chopper per 
tutte le più comuni macchine da stampa di 
vari costruttori, nel rispetto delle tolleranze 
prescritte dai costruttori stessi. 

Materiali
 Acciaio armonico
 Acciaio per utensili
 Acciaio S1

Su richiesta disponibili con diversi 
trattamenti superficiali.

Pinze e contro-pinze

 Forme diverse
 Varietà di materiali 
 Rivestimenti ceramici o in carburo di tungsteno
 Inserti in Vulkollan®

Listelli guida 

 Disponibili con inserto anti-usura
 Disponibili per tutte le più comuni macchine 

 da stampa
 Realizzati anche con parti in acciaio armonico 

 o in Vulkollan®

Deviatori fogli

 Lunga durata
 Allineamento ripristinabile
 Materiali: S-green, Delrin, rivestimento ski, 

 POM e altri materiali plastici
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Vantaggi

 Supporto attraverso una lavorazione presso l’officina TKM
 Rigenerazione nel rispetto delle tolleranze, certificato
 Standard di qualità affidabile e costante

Vantaggi

 Impiego di materie prime di qualità
 Rispetto delle tolleranze 

Morsettoni fissi e mobili

Noi consideriamo i morsettoni fissi e mobili come 
unità singole. In tal maniera noi offriamo ai clienti 
soluzioni ottimizzate al processo produttivo, in base 
al tipo di macchina e all’applicazione.

Disponibili in una varietà di acciai e di rivestimenti 
dei denti, noi abbiamo un’ampia gamma di morset-
toni fissi e mobili.

Il nostro ufficio tecnico sarà lieto di supportarvi 
nell’ottimizzazione del vostro processo produttivo.

Materiali dei rivestimenti
 Inserti in Vulkollan®

 Carburo di tungsteno
 Ceramico
 Plasma



Prodotti speciali

Rotelle traino

TKM produce rotelle traino in tutte le 
dimensioni richieste, come anche versioni 
speciali con corpi in alluminio o in acciaio. 
Per il rivestimento gommato noi impieghiamo 
solo il Vulkollan®, per ottenere risultati più 
performanti.

Peculiarità e vantaggi
 Scarsa usura e maggiore durata
 Elevata elasticità
 Resistenza a inchiostri e solventi
 Resistenza alle alte temperature
 Possibilità di rigommature
 Disponibili anche con cuscinetto
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Rifilo in linea

Coltelli di rifilo

TKM fornisce i coltelli di rifilo di tutte le 
rifilatrici più comuni in commercio 
(Gaemmerler, RIMA, Mueller Martini, ecc.)

Oltre alle applicazioni standard, TKM 
sviluppa soluzioni customizzate fatte 
su misura per le applicazioni specifiche 
dei vari clienti.

Particolarità tecniche e vantaggi dei coltelli di rifilo

 Segmenti taglio, con regolazione continua
 Utilizzo illimitato del corpo fresa
 Tolleranze strette (<0.01 mm)
 Basso coefficiente di frizione
 Riduzione di sedimenti di inchiostri e colla
 Elevata durata del taglio anche per risme fino a 15 mm di spessore
 Disponibilità per tutte le rifilatrici in commercio

Racle di lavaggio

Per realizzare il labbro delle racle di lavaggio noi ge-
neralmente impieghiamo il Vulkollan per conseguire 
la minima deviazione dalle tolleranze prescritte.
Il Vulkollan determina una zona di contatto precisa 
tra la racla e il cilindro. L’inchiostro e i residui dei 
detergenti sono raschiati in maniera netta e pulita.

A seconda dell’applicazione, il tempo di lavaggio 
è ridotto di circa il 40% rispetto alle racle 
convenzionali con labbro in gomma.

Ciò determina un risparmio fino al 50% di detergenti, 
come anche una più lunga durata.

Per completare la linea di prodotti, TKM fornisce anche:

 Nastri vellutati (flock-band)
 Ricambi per accavallatrici
 Coltelli in due metà
 Lama calamaio a settori
 Pulegge per cinghie piega
 Camme per freno
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Per l’utilizzo efficiente dei 

nostri strumenti, no stiamo 

sempre dalla parte dei nostri 

clienti non solo come fornitore 

e consulente, ma anche come 

partner affidabile, attraverso 

tutte le fasi della loro attività 

lavorativa quotidiana.

Servizi

 Riparazioni
 Riaffilature
 Consulenze
 Training
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I suggerimenti dei nostri specialisti vi assisteranno nello scegliere i 
giusti strumenti per la vostra specifica applicazione.

Pensare in modo 
collaborativo: 

La consulenza e la collaborazione 
sono ovvie per noi.



Rigenerazioni e riaffilature
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Grazie alla gestione interna delle varie fasi del 
processo produttivo, TKM offre un servizio di 
rigenerazione dei suoi prodotti, con lo stesso 
grado di accuratezza di un pezzo nuovo.
La qualità dei nostri servizi è basata sulla 
tecnologia allo stato attuale dell’arte, e su 
professionisti esperti che vi consiglieranno per 
ogni vostra applicazione specifica.

Rigenerazioni

Oltre a morsettoni fissi e mobili, noi rigeneriamo anche 
contro-pinze e deviatori fogli. I pezzi sono rigenerati 
da TKM in piena conformità con le tolleranze prescritte 
dal costruttore della macchina, esattamente come gli 
omologhi pezzi nuovi.

Se necessario, noi sostituiremo gli inserti in Vulkollan, 
o rivestiremo le superfici, con rivestimenti ceramici o 
in carburo di tungsteno. Su richiesta, noi integriamo il 
servizio con misurazioni che documentano le condizioni 
del pezzo prima e dopo la rigenerazione.

Riaffilature

Come opzione, i nostri coltelli circolari si possono 
realizzare con una levigatura speciale su entrambi 
i lati. Ciò consente una durata più lunga e una minore 
formazione di polvere.

Per superfici di alta qualità, noi lappiamo, o affiliamo, 
i nostri oggetti di taglio.

Vantaggi dei coltelli circolari lappati

 Ottima sezione trasversale
 Fino al 40% in meno di formazione polvere
 Durata fino a 4 volte più lunga rispetto ai 

 coltelli standard
 Riduzione delle microfatture al coltello



Argomenti del training

 Applicazione specifica
 Seminari sulle tecniche di taglio
 Coltelli circolari
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Consulenza

Anwenderberatung

 Identificazione dello stato attuale e 
 consulenza tecnica
 Sviluppo di un’idea
 Messa in cantiere e sostenibilità di un servizio
 Documentazione, analisi, ricerca e sviluppo

Training

A richiesta, noi possiamo anche promuovere training 
presso la vs. azienda mirati ad un’applicazione 
specifica. Noi terremo conto dei vostri requisiti 
specifici, e vi assisteremo per migliorare la qualità, 
l’efficienza, e la redditività di tutti i vostri processi di 
stampa e dopo stampa.



In tutto il mondo noi condividiamo insieme lo scopo 
di innovazione e nuove tecnologie, come si vede 
nelle abilità dei nostri tecnici.

Come rete organizzativa, noi utilizziamo il 
potenziale dei nostri mandatari locali, che gettano 
le fondamenta per un servizio di alto livello 
direttamente sul posto, con elevata flessibilità e 
consulenza tecnica.

In qualità di produttori, noi cerchiamo 
appassionatamente la soluzione ottimale per voi.
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TKM 
Telefono: +49 (0) 2191 969 0
Remscheid, Germania

TKM Geringswalde
Telefono: +49 (0) 37382 846 0 
Geringswalde, Germania

TKM Meyer
Telefono: +49 (0) 4532 400 0
Bargteheide, Germania

TKM Austria
Telefono: +43 (0) 7442 601 0 
Boehlerwerk/Traismauer, 
Austria 

TKM Diacarb
Telefono: +31 (0) 1045 999 45
Capelle a/d IJssel, Olanda

TKM France
Telefono: +33 (0) 328 350 800 
Bondues, Francia

TKM TTT Finland 
Telefono: +358 (0) 201 240 288 
Akaa/Toijala, Finlandia

TKM China
Telefono: +86 (0) 21 6415 6771
Shanghai, Cina

TKM Blades Malaysia
Telefono: +60 (3) 7875 - 7669 
Selangor, Malesia

TKM Singapore
Telefono: +60 (3) 7875 - 7669 
Selangor, Malesia

TKM US
Telefono: +1 (859) 689 709 4
Erlanger, USA

TKM Canada 
Telefono: +1 (450) 378 196 5 
Saint-Alphonse-de-Granby, 
Canada

info@tkmgroup.com
www.tkmgroup.com

 Sede centrale TKM
 TKM Meyer. Fabbrica e centro di eccellenza 

 per stampa e imballaggio
 Filiali TKM
 Collaboratori commerciali e distributori

Il gruppo TKM costruisce una rete di esperti nel processo produttivo. 
Noi creiamo valore aggiunto, ben oltre 

la lavorazione di taglio e piega, stampa e dopo stampa.



Sede centrale TKM
Remscheid
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TKM, la capofila del gruppo internazionale, produce 
e vende coltelli industriali di alta qualità, seghe, rac-
le, e elementi consumabili di precisione per applica-
zioni industriali.

Le nostre tecnologie, i nostri prodotti e servizi indus-
triali sono applicati e apprezzati in molte industrie 
in tutto il mondo. Come un’azienda indipendente a 
conduzione familiare, per oltre 100 anni noi abbiamo 

stabilito i nostri livelli standard di qualità e innovazio-
ne, esperienza tecnica e stretta collaborazione.

Affidabilità, integrità e impegno sono i tratti distintivi 
della nostra collaborazione.
Noi definiamo i nostri obbiettivi verso l’eccellenza in 
termini di questi valori fondamentali:

innovazione, precisione, e vicinanza ai nostri.

TKM Meyer
Lo specialista nella stampa e imballaggio

TKM Meyer è il centro di sviluppo, produzione e 
servizi per racle, coltelli, e parti di logoramento per 
l’industria grafica e per l’imballaggio.

Assieme alla sede centrale di Remscheid, TKM 
Meyer costituisce il centro di eccellenza nella divisi-
one carta per l’industria grafica e per l’imballaggio.

L’elevato livello di produzione in casa è la base per 
una ottima disponibilità a magazzino.

Dati su TKM Meyer

 150 dipendenti – 10% tirocinanti
 83 macchine utensili – 52% macchine CNC
 6.500 mq di area produzione e magazzino
 55% della produzione per l’industria dell’imballaggio, 

 45% per quella grafica
 Lotti materiale da 1 a 2500
 Volume di produzione: 300.000 pezzi / anno

Innovazione:
Noi ci sforziamo per una nuo-
va tecnologia e sviluppiamo in 
continuazione prodotti innovativi 
per realizzare coltelli industriali 
e strumenti di taglio sempre più 
altamente performanti.

Precisione:
I nostri prodotti, servizi e abilità 
tecniche contribuiscono a svilup-
pare i processi produttivi dei nostri 
clienti, e anche il prodotto finito.

Vicinanza ai nostri clienti:
Le nostre filosofie aziendali sono 
sostenibili, e consistono in un 
equilibrio tra rilevamenti ambientali, 
sviluppo economico, e impegno 
sociale.

Non importa dove tu ti trovi nel 
mondo, una filiale TKM o un suo 
partner sono sempre nelle tue 
vicinanze!
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17Centro di eccellenza per stampa 
e imballaggio
TKM Meyer GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 17 
22941 Bargteheide/Germania

Telefono: +49 (4532) 400-0
info@tkmmeyer.com
www.tkmmeyer.com

TKM 
TKM Geringswalde
TKM Meyer
TKM Diacarb
TKM France
TKM Austria
TKM TTT Finland
TKM US
TKM Canada
TKM China
TKM Blades Malaysia
TKM Singapore

Sede centrale

TKM GmbH
In der Fleute 18
42897 Remscheid/Germania

Telefono: +49 (2191) 969-0
info@tkmgroup.com
www.tkmgroup.com

Partner per l’Italia

ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 

Telefono +39 049 6988500
www.ulmex.com


