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BEST PRACTICE

Classificazioni dei difetti di carta e bobina

DIFETTI DEL STAMPATO

3

DIFETTI DI ARROTOLAMENTO

n Fori nel nastro

n Nastro bloccato

n Tagli/schegge di fibra

n Accumolo di polvere di carta

n Arrotolamento sciolto (inizio allentato)

n Ondulazioni dell’arrotolatore (o grinze del tamburo o grinze crespe)

n Rottura

n Anima non allineata alla carta

Fori sottili da gruppi batterici entrati nella polpa, che muoiono quando la carta è
essiccata, lasciando nel nastro un’area debole che si apre in un foro (con duri
bordi a crosta) quando il nastro viene srotolato.

Ciò può essere causato dall’acqua che va sulla superficie della carta dopo
il processo di produzione in macchina o da un’eccessiva patinatura. Quando
queste aree si asciugano, uno o più strati del nastro si attaccano tra loro.

Si verifica durante la calandratura allorché gruppi di fibre si uniscono insieme
e si arricciano come peli, formando un semi-cerchio. Quando si verifica una
rottura, la fibra tagliata è identificata da un piccolo bordo a semi-cerchio che
si dirama nell’area ruvida in cui la carta si taglia. I tagli della fibra sono lunghi
generalmente < 10 mm (0,4”). Sono molto simili ai tagli a capello, con cui sono
spesso confusi (ma che possono essere molto più lunghi).

Sostanze d’inchiostro, carta patinata, oppure fibre che si accumulano
nell’imagine oppure nell’area sotto i caucciù.

Le ondulazioni vicino all’anima sono causate dalla bassa tensione all’inizio della
bobina in arrotolamento. Oggi sono relativamente rare e dovute ai cambiamenti
di umidità nelle anime della bobina prima dell’arrotolamento.

Strette pieghe a onde con un aspetto crespato o ondulato che percorrono
la larghezza del nastro. Ciò si verifica se gli strati esterni della bobina sono
arrotolati con una tensione maggiore degli strati interni.

Ciò è di solito associato alle bobine di grande formato e più spesso vicino alla
sommità della bobina. Lo scoppio nella bobina è causato dall’alta tensione tra
un’area dura e un soffice della bobina durante l’arrotolamento, che si traduce
in un in una spaccatura leggermente curva nella carta agli angoli a destra della
direzione della macchina.

n Succhiotti

n Tagli a capello

n Tagli della calandra

n Spaccature del bordi

n Carte lenta nella bobina

n Spostamento durante l’avvolgimento

n Anime delaminate

Normalmente di forma ovale con segnature bianche ai bordi causati da particelle
dure e da inchiostro secco, oppure da sostanze estranee dell’inchiostro.

Si verificano durante la calandratura se un capello o un filo sintetico contamina
la polpa ed è trattenuto nel nastro, tagliando la carta mentre è nella calandra.
Essi hanno bordi taglienti, uniformi e sono curvi senza lunghezza e direzione
definite. Possono essere causa di rotture del nastro se si trovano sui bordi del
nastro e in direzione trasversale al nastro.

La carta di profilo scadente può far sì che una quantità eccessiva di carta si
accumuli alla linea di contatto della calandra. L’altissima pressione la costringe in
una piega che, passando attraverso la linea di contatto, si divide per la lunghezza
della piega stessa. Il taglio è generalmente diagonale alla direzione della
macchina. VI sono spesso molti tagli nella linea; sono di solito lunghi 5-8 cm (2-3”)
con bordi schiacciati, lucidi e scoloriti.

Causate dallo spessore disuguale del foglio lungo il bordo del nastro o da
un’impropria regolazione della taglierina longitudinale. Gli strappi si trovano sui
bordi del nastro di soliti vicino all’anima.

Può esser dovuta da uno scoppio o una rottura del nastro durante
l’arrotolamento.

Difetto caratterizzato da un improvviso spostamento del bordo della carta,
che può essere provocato da: improvvisa variazione del controllo del tiraggio
o della tensione a livello di avvolgitrice; nastri carta non allineati al momento
della giuntura; il nastro si sposta sotto il coltello circolare durante gli arresti
dell'avvolgitrice.

n Arrotolamento diseguale

Un profilo ‘dentro e fuori’ di un lato della bobina causato dal movimento laterale
del nastro (o dell’anima) durante l’arrotolamento, in casi estremi può essere
accompagnato da incrinature del bordo.

GIUNTE DI CARTIERA DIFETTOSE/TAGLIO CON COLTELLI CIRCOLARI

BOBINE NON UNIFORMI

n Scadente margine di taglio/Strappi del margine

n Segnaletiche di cartiera

n Giunte di cartiera difettose

n Margini bloccati (gomma su estremità)

n Profili/bordi lenti

n Estremità soffice

n Margine lento (bobina gonfia)

n Segni di corda/catena

Di solito causati dal coltello smussato o mal regolato della taglierina, che dà al
margine della bobina un aspetto ondulato o ruvido. Un margine di taglio può essere
intaccato o strappato con un margine irregolare o ruvido della carta. Gli strappi del
margine possono anche verificarsi se la bobina ha subito urti o danni alle estremità.
Della polvere di taglio, a volte presente, può accumularsi sui margini esterni del
caucciù, causando il deterioramento della stampa e/o graffiando la gomma.

Frecce segnaletiche di giuntadi cartiera.

Giunta insufficiente: il nastro adesivo di congiunzione non è posizionato
in modo corretto e aderisce al foglio sottostante.
Giunta sporgente: i nastri carta non sono allineati correttamente tra di loro
e la carta sporge sul bordo del rotolo.
Giunta incollata: il nastro di congiunzione non è coperto dalla carta e aderisce
al foglio sottostante causandone la rottura.

Causati sia da un difetto nel processo di avvolgimento dell’involucro esterno,
in cui la colla e entrata in contatto col l’estremità della bobina, sia da una
penetrazione localizzata di acqua nell’involucro, che ha dato luogo a piccole
macchie dove gli strati di carta sono incollati tra loro.

Spessore non uniforme, umidità lungo il nastro carta ed eccessivo allungamento delle aree di maggiore spessore durante l’avvolgimento.

Le variazioni di spessore del foglio attraverso il nastro rende”morbido”
l’aspetto del bordo della bobina rispetto alle aree adiacenti.

L’umidità o il profilo del calibro inadeguati attraverso il nastro (o entrambi)
creano un “margina lungo” che non può essere tesato nell’arrotolatore.
Un’area della carta attraverso la larghezza del nastro appare allentato o gonfio
e può tradursi in una piega, perdita del registro e scostamento del nastro
(in particolare sulle barre d’inversione pneumatiche).

Questi si verificano quando aree con calibro diverso fanno sì che il nastro si allunghi
sotto l’alta tensione durante l’arrotolamento e la calandratura. Queste costituiscono
bande di relativa variazione che si estendono intorno alla bobina, parallelamente alla
direzione della macchina con possibilità che interessino l’intera bobina per tutta la
sua estensione. Tra queste bande vi sono dei segno laterali che assomigliano a una
corda o hanno una sagoma simile a quella di una gomma d’auto.

DANNI RELATIVI AD AVVOLGIMENTO/TRASPORTO/MOVIMENTAZIONE/STOCCAGGIO
n Anima schiacciata

n Ovalizzazione

n Sfogliatura dell'anima

n Danno alla carta di supporto

n Danni ai bordi

n Danno alla testa

n Danno da acqua

n Ondulazioni da umidità o pipino

n Danni da materiali diversi presenti sul pavimento

Si verifica quando la bobina è caduta in qualche punto della catena
del trasporto.

Causata da forte urto durante il transito, prolungato magazzinaggi
orizzontale, eccessiva pressione dei bracci del carrello trasportatore.

L'anima della bobina si sfoglia a causa di una lenta pressione esercitata
dal mandrino, da continue messe in macchina della medesima bobina
o dalla bassa qualità dell'anima stessa.

Perforazione dell’avvolgimento del corpo e della carta causata impropria
movimentazione (trascinamento, urto conto un oggetto aguzzo, procedure
errate dei bracci del carrello).

Il rotolo è stato depositato o spostato su pietre o altri materiali estranei
durante il trasporto; o appoggiato a terra in posizione inclinata.

Lacerazioni e intaccature delle estremità della bobina su superficie ruvida
o sporca, o da ruvida movimentazione su una superficie non uniforme.

Quando le aree sature si seccano, una o più bobine si attaccano tra loro.
Questo difetto non è sempre visibile sull’involucro ma lo si nota in forma di
lacune nello srotolamelo della bobina (fare attenzione a non confondere
ciò con la colla alle estremità della bobina).

Sono le ondulazioni che marciano intorno al rullo in direzione della
macchina, come effetto dell’assorbimento di umidità dall’atmosfera.
Queste ondulazioni sono causate da uno sbilanciamento tra l’umidità
della carta e l’umidità dell’atmosfera circostante.

Danni sulla testata della bobina. Solitamente rimossi con una smerigliatrice.
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Questa guida fornisce un valido supporto alle diagnosi
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e minimizzare tali fenomeni, nel caso in cui ciò sia possibile.
In association with
Guida N° 2. Edizion
e N° 2. €30.
IT

Aylesford Newsp
rint, Kodak GCG,
manroland, MEGTE
Nitto, QuadTe
ch, SCA, Sun
C, Müller Martin
Chemical, Trelleb
i,
org Printing Solutio
ns

www.wocg.info

