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La _____________________________ 

(stampa/laminazione) è la prima 

fase del ciclo produttivo.

Il rotolo di _____________________ 

(carta/polietilene) viene posizio-

nato su appositi _______________

step 1
La carta passa quindi alla fase 
della“cordonatura/fustellatura” 
attraverso un macchinario 
capace di imprimere le ________ 
_______(prepieghe/immagini) 
utili in fase di confezionamento 
del prodotto finito e gli

step 2

Il ________________________ 
(doctor/laminatore) è la 
macchina più importante e 
delicata dello stabilimento.
La carta stampata passa 
attraverso due ____________

step 3
Nella taglierina il rotolo di 
poliaccoppiato viene tagliato 
trasversalmente in 
__________ (bobine/rotoli) più 
piccole, che corrispondono 
ai pacchetti aperti.

step 4

step 5
A questo punto il ciclo di 
produzione è terminato, i 
rotoli finiti vengono imballati
e ___________________________ 
(immagazzinati/spediti) in 
attesa della spedizione al 
cliente.

(cilindri/ supporti) nella macchina di stampa. La 

carta viene_________________(stampata/laminata) 

mediante clichè. Ciascun clichè è costituito da 

diversi foto-polimeri, ossia ______________(timbri/ 

pennarelli) di gomma che riproducono il disegno 

che dovrà essere presente sul contenitore.

eventuali fori per l’inserimento del ______________ 
(logo/tappo) di plastica o della cannuccia. 
La velocità di esecuzione è tra 450 e 520 m/min.
Alla fine di questi procedimenti avviene una 
verifica tramite _______________________ (riunione/ 
computer) che controlla l’allineamento e la qualità 
della stampa. 

(rulli/fiamme) allo scopo di sterilizzarla, di 
eliminare pelucchi, pulviscolo ed eventuali fibre di 
carta, preparandola così al processo di 
laminazione; inoltre, la carta scorre sotto una 
testa di lettura che ne verifica lo ________________ 
(spessore/peso) il quale deve rimanere nei regimi 
di tolleranza, anche a laminazione terminata.
La carta passa poi tra due _______________________ 
(cilindri/tubi): il più piccolo ha una pressione di 
5000 kg e serve a far aderire perfettamente i 3 
materiali mentre all’interno del __________________ 
(cilindro/tubo) grande passa ____________________ 
(aria/acqua) industriale di ricircolo fredda che 
serve per raffreddare il PE. 
La fase finale consiste in un altro ________________ 
(taglio/controllo). Una “scatola nera” passa sul 
poliaccoppiato finito lanciando degli 
__________________ (impulsi/suoni): se non ci sono 
difetti il ritorno di luce è costante, il rotolo 
riavvolto è pronto per la fase successiva. Se ci 
sono errori il computer se ne accorge, fotografa 
l’errore e lo memorizza passandolo poi alla fase 
del __________________________(policeman/doctor).

Le bobine tagliate e riavvolte vengono coperte con 
un foglio di _____________________ (carta/plastica) 
termoretraibile che le protegge e raccolte da un 
braccio meccanico, detto  _______________________ 
(ragno/polipo) che le impila su dei pallet di legno.
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