
Piegatura delle mappe
Di seguito sono riportati vari schemi di piegatura a fisarmonica 
comunemente utilizzati per la produzione di mappe stradali e 
cittadine, nonché di opuscoli piegati in maniera più complessa. 
La piegatrice a castelli dell’azienda responsabile delle finiture 
è in grado di eseguire sei pieghe a fisarmonica in una sola 
passata quando si utilizza la carta. Se si utilizza SYNAPS OM90F, 
il macchinario può eseguire cinque pieghe a fisarmonica in 
una sola passata senza alcun problema. Come avviene con la 
carta, è sufficiente regolare la piegatrice sullo spessore del 
supporto SYNAPS OM90F (85 µm/3,35 mil) e impostare le 

dimensioni desiderate. Non sono necessarie altre misurazioni. 
Analogamente, non sono necessari sistemi di cordonatura 
sofisticati, ma si consiglia l’uso di rulli a spigolo arrotondato 
standard. Non è strettamente necessario applicare un’ulteriore 
pressione sulle mappe così ottenute né utilizzare un’altra pressa, 
sebbene farlo migliorerà certamente i risultati della piegatura. 
Le mappe di dimensioni relativamente piccole tendono a non 
essere perfettamente piatte ma ad aprirsi leggermente, una volta 
piegate. Gli esempi di seguito mostrano un buon equilibrio tra 
dimensione della mappa e numero di pieghe.

RACCOMANDAZIONI PER LA PIEGATURA DELLA CARTA 
SYNAPS OM90F

La carta sintetica SYNAPS OM90F è un supporto di stampa sviluppato appositamente per 
le applicazioni che prevedono la piegatura. Generalmente, la piegatura automatizzata dei 
materiali sintetici richiede tempi di preparazione più lunghi rispetto a quelli necessari 
per la carta, e in questo SYNAPS OM90F non fa eccezione. Per rispondere in anticipo 
alle domande di designer e stampatori e guidarli affinché ottengano i migliori risultati, 
e nella maniera più efficiente possibile, quando lavorano con SYNAPS OM90F, abbiamo 
identificato i flussi di lavoro più indicati per vari schemi di piegatura utilizzati di frequente. 
Tali flussi di lavoro sono stati testati con successo da operatori esperti presso un’azienda 
che si occupa di finiture di stampa dotata di macchinari standard.

Mappa con piega a fisarmonica - Dimensioni finali 10 x 21 cm / 3,9 x 8,2 in

Mappa con piega a fisarmonica - Dimensioni finali 12.5 x 21 cm / 4,9 x 8,2 in

Mappa con piega a fisarmonica - Dimensioni finali 10 x 16,8 cm / 3,9 x 6,6 in



Piegatura delle mappe Raccomandazioni per la piegatura della carta SYNAPS OM90F
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SYNAPS.  ANOTHER GREAT BRAND OF

Mappa con piega a fisarmonica - Dimensioni finali 14 x 25 cm / 5,5 x 9,8 in

Mappa con piega a fisarmonica + piega a portafoglio - Dimensioni finali 14 x 16,6 cm / 5,5 x 6,5 in

Piegatura delle sezioni di un libro
Lo schema di seguito mostra i passaggi da seguire per piegare 
una sezione di un libro composta da 32 pagine. Il primo 
passaggio consiste nella regolazione dei macchinari sullo 
spessore della carta; il supporto SYNAPS OM90F presenta uno 
spessore di 85 µm (3,35 mil). Grazie all’assenza di direzione 
della grana caratteristica di SYNAPS, l’orientamento dei fogli 
non è importante né per l’efficienza della produzione né per il 
comportamento del materiale.
 

Secondo una procedura comune, anche per la creazione delle 
sezioni, sono perforate tutte le linee di piegatura ad eccezione 
della prima. Tranne che per l’ultima piega, per tutte le perforazioni 
si utilizza una lama rotante standard con denti angolati. Per 
perforare blocchi più spessi si consiglia di utilizzare una lama 
con denti arrotondati e una forte pressione. Per perforazioni 
ancora più precise, posizionare dei controcoltelli in acciaio 
accanto alle lame.

Piegatura della sezione di un libro - Dimensioni finali 18 x 25,5 cm / 7,1 x 10,0 in

piegatura a castelli                   piegatura a coltelli                        denti perforanti angolati                                      denti perforanti arrotondati


