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Azienda Fondata nel 1998 e 
rivolta esclusivamente 
all’Industria del Cartone Ondulato.

Chi siamo 

Italia
Policart srl
info@policartsrl.com

Australia
Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Messico
Policart Mex
info@policartmex.com

Serbia
Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Con oltre 20 anni di esperienza, 
Policart è diventata uno dei 
principali fornitori di bandelle e 
componenti in poliuretano.
L’azienda conta due siti produttivi 
dove lavoratori altamente 
qualificati operano su diverse linee.

Policart offre una vasta gamma di 
bandelle, ruote no-crush, contro-
cordoni e ricambi nel suo unico 
stile inconfondibile “total red”.

Tradizione e passione nell’offrire 
le migliori prestazioni e un alto 
livello di qualità hanno consentito 
a Policart l’ottenimento della 
certificazione ISO 9001.

Il nostro processo produttivo e 
i nostri sistemi sono focalizzati 
sulla qualità costante con continui 
miglioramenti di servizio, costi e 
tecnologia.
Le bandelle Policart sono 
progettate per gli operatori. 
Ambiente e sostenibilità sono i 
nostri valori e standard.

Policart esporta in oltre 60 paesi 
in tutto il mondo. Distributori e 
agenti apportano un prezioso 
supporto tecnico e di formazione 
in loco agli operatori per garantire 
il miglior ciclo di vita delle bandelle 
e massimizzare la produttività.

Per le attività di Progettazione, 
produzione e vendita di 
prodotti in poliuretano per 
l'industria del cartone ondulato 
e relative applicazioni, Policart 
ha implementato e mantiene 
un Sistema di Gestione della 
Qualità che soddisfa i requisiti 
della norma UNI EN ISO 
9001:2015.

Tempi di consegna standard 
medi entro 24/72 ore dalla data 
dell'ordineConsegna rapida

98% KPI rispetto delle tempistiche 
di fornitura
7000 bandelle mensili a magazzino
Codici standard sempre disponibili 
a magazzino

Qualità superiore Controllo qualità al 100%.

Integrato con un sistema di tracciabilità a bar code

Sistema automatizzato 
di magazzino

Inoltre, i nostri prodotti sono conformi 
alle seguenti normative e successivi 
aggiornamenti:

Regolamento sui materiali a contatto 
con gli alimenti (CE) 1935/2004;

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della 
Commissione relativo alle buone 
pratiche di fabbricazione di materiali 
e oggetti destinati a entrare contatto 
con il cibo;

Orientamenti dell'Unione sul 
regolamento (UE) n. 10/2011 relativo 
alle materie plastiche e agli oggetti 
destinati a venire a contatto con 
gli alimenti per quanto riguarda 
le informazioni nella catena di 
approvvigionamento;

Decreto ministeriale italiano del 
21/03/1973 Regolamentazione 
igienica di imballaggi, contenitori, 
strumenti destinati a venire a 
contatto con alimenti o sostanze per 
uso personale.
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Formazione
+ follow up
Durante l’utilizzo dei nostri prodotti assicuriamo supporto e servizio 
tecnico continui al fine di massimizzare la vostra produzione tramite 
visite regolari o formazione in loco oppure con un pacchetto creato ad 
hoc per soddisfare le vostre esigenze.

Su richiesta, Policart fornisce 
corsi di formazione sul processo 
di fustellatura nella sua totalità, 
introducendo nel dettaglio, 
conoscenze del poliuretano, delle 
bandelle, dei fustellatori e delle 
macchine a tutti gli operatori sia in 
aula che in produzione.

Questa formazione consente agli 
operatori di gestire le bandelle e 
il sistema di fustellatura rotativa 
in modo autonomo, acquisendo 
le competenze per valutare la 
condizione e vita delle bandelle 
stesse, migliorando così gli scarti, 
la definizione del taglio e più 
in generale le prestazioni della 
macchina.

Più di 50 corsi di 
formazione/anno

Corsi di formazione 
in classe e in loco

Corsi di formazione 
gratuiti agli operatori 

delle macchine

Prodotti

Ruote 
no-crush

Anelli
taglia-aletta

Progetti 
speciali

Bandelle

Ruote di 
introduzione

Anelli contro 
cordoni
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01
Le bandelle in poliuretano 
Policart sono fuse nello 
stampo con supporto in fibra di 
vetro, per creare una perfetta 
aderenza attorno al cilindro.
Un ulteriore vantaggio di questo 
supporto in fibra di vetro è la 
forma pre-curvata, che, grazie 
alla forza intrinseca della sua 
forma curva, consente una 
estrema facilità nel montaggio.

Offrendo resistenza e 
prestazioni superiori, 
forniscono risultati 
fustellati di altissima 
qualità testati sul campo 
in una vasta gamma di 
condizioni.
Le bandelle Policart sono 
di facile installazione e 
rotazione necessaria per 
garantire un più lungo 
ciclo di vita delle stesse.

Le bandelle ad alte prestazioni Policart sono realizzate 
in poliuretano elastomerico avanzato e sono progettate 
appositamente per linee di produzione esigenti.

Bandelle Il montaggio senza viti per un'installazione 
e una rotazione facile e veloce consente il 
posizionamento delle bandelle in qualsiasi 
posizione lungo il cilindro.

Il montaggio con fustellata a puzzle garantisce una 
perfetta aderenza della bandella attorno 
al cilindro e impedisce l’entrata degli scarti nella 
giuntura.

Il supporto in fibra di vetro favorisce un montaggio 
rapido, una facile rotazione e previene inoltre 
eventuali danni.

Miscela innovativa di poliuretano per: resistenza 
all'usura con conseguente lunga durata; 
consistenza ottimale per una perfetta cordonatura; 
adatta ai vari tipi di rettifica.

Disponibile in larghezza standard, doppia 
larghezza, larghezza personalizzata.

Disponibile in centinaia di diametri per adattarsi 
perfettamente a qualsiasi macchina.

Disponibile con vari tipi di fustellata anche 
personalizzati per un montaggio perfetto e più 
facile.

Con capacità di 
stampaggio e finitura 
nelle stesse sedi 
produttive, 
Policart è in grado di 

fornire soluzioni efficienti e 

personalizzate per specifiche 

applicazioni.

Vantaggi
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Form di identificazione bandella
Annotare le seguenti dimensioni:

Bandella
D diametro esterno bandella            mm
W larghezza bandella            mm
T spessore bandella             mm

Cava
Z profondità della cava             mm
Y larghezza della cava              mm

Cilindro
A tavola di lavoro del cilindro             mm
B diametro esterno cilindro             mm

Superficie 
standard 

Superficie 
rettificata

Disponibile con diversi
tipi di fustellata e
fissaggio, standard e
personalizzati.

Soluzioni 
standard e 
personalizzate 02

Ruote
no-crush

Le ruote no-crush sono 
disponibili in molte forme 
e dimensioni per le diverse 
sezioni delle vostre linee.

Lo speciale profilo dei 
raggi permette una ridotta 
pressione di contatto senza 
perdere aderenza sul cartone 
e riducendo il rischio di 
schiacciamento dell'onda.

La speciale formulazione 
del poliuretano unita ad una 
eccellente geometria, consente 
a Policart di offrire ruote 
no-crush di alta qualità in una 
vasta gamma di dimensioni.
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Spessore
del bordo

Inclinazione 
del raggio

La maggiore
distanza
consente più 
varietà di
spessore 
di cartone

Ruote no-crush 

Direzione della rotazione

Per accompagnare 
il cartone
(albero folle)

Pressione

Spessore 
del raggio

Per spingere il cartone 
(albero motorizzato)

Con mozzo interno 
di diversi materiali

Ruote no-crush
standard

Con sede interna per 
cuscinetti accoppiati

Sezione A-A

Sezione A-A

Sezione A-A

Sezione A-A

ø ø
ø øøøø ø

ø

A A

AA

A A

AA

Con sede esterna
per cuscinetti

ø ø

ø
ø

ø

ø

ø

ø
ø

ø

03
Ruote

d’introduzione

Diverse finiture 
della superficie >

Prodotto con poliuretano della 
più alta qualità per consentire 
una perfetta presa sul cartone 
per un registro ottimale in fase 
di introduzione.

Ampia gamma di dimensioni 
e differenti tipi di ruote: 
ruote di introduzione "SUN", 
modelli "Prime", con mozzo in 
poliuretano 85° Shore D o in 
alluminio, in doppia durezza 
per un migliore adattamento al 
supporto e prestazioni di più 
lunga durata.
Disponibili soluzioni 
personalizzate e durezza 
da 25° a 70° shore!

 NO CRUSH WHEELS
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04
Disponibile in una vasta gamma di forme e riferimenti per la 

maggior parte delle macchine presenti sul mercato.

Anelli
taglia-aletta

Le soluzioni personalizzate sono un lavoro quotidiano per noi!

Semplice 
costa 
"quadra"

Profilo a "T" 
rovesciata

05
Policart è in grado di fornire un supporto tecnico per migliorare 

i risultati della cordonatura attraverso un approccio graduale e lo studio 
di numerose possibili combinazioni di:

Anelli contro
cordoni

Profili cordonatori 
maschi

Profili contro cordonatori 
di diversa durezza

Contro cordonatori 
con forma diversa
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Progetti
speciali

Sistema Free Roto

Progetti speciali dedicati 
al fustellato rotativo

Sistema Taglia-aletta Sottile (TSS)

01. Settore porta-lama
02. Anelli  taglia-aletta lama dentata
03. Coltello da taglio - spessore 2,5 mm
04. Anello di metallo
05. Distanziale - spessore 2,5 mm
06. Contro coltello standard
A - Testa superiore esistente
B - Testa inferiore esistente
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Policart Srl

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com
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Prodotto in Italia e Serbia
con tecnologia europea

Guarda sul sito web per il nuovo 
elenco di partners Policart.

www.policartsrl.com

Seguici su     @Policart-srl


