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Gentile Cliente,

importanti novità ci vedono coinvolti e con grande entusiasmo vogliamo rendervi 

partecipi.

Grazie alla fusione di AMC Italiana, azienda con pluriennale esperienza nel settore 

fustellatrici, ed alle officine meccaniche di precisione AVEROLDI s.r.l., nasce una 

grande sinergia: un nuovo punto di riferimento per la produzione e costruzione 

di macchine fustellatrici automatiche e semiautomatiche, ad elevata produtti-

vità, ed impianti per cartotecnica su diverse linee per vari formati e materiali.

L’UFFICIO TECNICO 

è a completa disposizione per la progettazione di macchine speciali e consulenza 

tecnica specializzata.

Le MACCHINE

vengono realizzate con tecnologie d’avanguardia e nel rispetto delle normative di 

sicurezza europee, seguite sempre da training completi per i futuri utilizzatori.

L’ASSISTENZA TECNICA

viene garantita nel più breve tempo possibile con personale qualificato, a disposi-

zione anche per revisioni di macchine già operanti.

Contattaci senza impegno per scoprire il tuo potenziale produttivo con l’impiego 

delle nostre macchine professionali.

Gianluca Averoldi
President

Averoldi s.r.l.

Carlo Fapanni
Technical Manager

Die Cutting Department

NCmoving: FUSTELLATRICE A MICROCOMPUTER DA FOGLIO
Completamente idraulica, adatta per la produzione di tutti i tipi di etichette di materiali 

(carta, pvc, cartone, ecc.) e forme diverse direttamente da una risma di fogli. Tutte le 

etichette fustellate (eccetto formati particolarmente grandi) si impilano su di un racco-

glitore, mentre il ritaglio resta sulla tavola. La NCmoving può accogliere un dispositivo di 

rotazione della fustella di 360° per fustellare immagini incastrate e capovolte con grande 

risparmio di carta e con possibilità di correzione di ogni etichetta o di tutto il programma, 

e la fustellatura può essere effettuata con qualsiasi angolo e sequenza desiderati.

Il controllo di ogni operazione è gestito da un pannello a display TFT con gestione delle 

pagine grafiche e interfaccia utente personalizzabile via PC.

NCmoving: COMPUTERIZED LABEL PUNCHING MACHINE
Fully hydraulic, suitable for the production of all types of label materials (paper, plastic, 

cardboard, etc..) And forms directly from a stack of sheets. All die-cutted labels (except 

for very large sizes) are stacked on a collector, while the crop remains on the table. The 

NCmoving can accommodate a 360 ° rotation of the die for die cutting and inverted ima-

ges embedded with great savings of paper and with correction of each label or the entire 

program, and cutting can be done at any angle and desired sequence.

The control of each operation is managed by a panel TFT display with graphics and page 

management, customizable user interface by PC.

NCmoving: TROQUELADORA AUTOMATICA CON MICROPROCESADOR DE HOJA
Totalmente hidráulico, adecuadas para la producción de todo tipo de materiales para 

etiquetas (papel, plástico, cartón, etc.) Y los formularios directamente desde una pila de 

hojas. Todas las etiquetas troqueladas (con excepción de tamaños muy grandes) están api-

lados uno un colector, mientras que la cosecha sigue sobre la mesa. El dispositivo NCmo-

ving puede adaptarse a una rotación de 360  ° de la troquele imágenes de corte e invertido 

incrustado con un gran ahorro en papel y con la corrección de cada etiqueta o la totalidad 

del programa, y se puede retirar en cualquier ángulo y secuencia deseada.

El control de cada operación es manejada por un monitor de pantalla TFT con gráficos y 

gestión de la página, la interfaz de usuario personalizable a través de un PC.
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DATI TECNICI
specifications
especificaciones

Dimensione utile tavola
Usable punching surface
Dimensión útil de la mesa

Fustellato massimo
Maximum cutting size
Troquelado máximo

Fustellato minimo
Minimum cutting size
Troquelado mínimo

Altezza di carico fogli
Stack height
Grosol del material

Margine di taglio
Trim margin
Mergen de acabado

N. colpi per minuto
Strokes per minute
Golpes por minuto

Pressione di taglio
Cutting pressure
Presión de corte

Potenza installata
Installed power
Potencia del motor

Peso netto
Net weight
Peso neto

Dimensioni della macchina
Machine dimensions
Dimensiones de la máquina

mm

mm

mm

mm

mm

max

Kg

HP

Kg

mm

NCmoving 110

750x1.100

280x280

10x10

0÷25

0÷5

60

10.000

7,5

2.200

3.600x1.800

NCmoving 80

600x800

280x280

10x10

0÷25

0÷5

60

10.000

7,5

1.900

2.600x1.600
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Gruppo di evacuazione risma di carta.

Group evacuation ream of paper.

Resma de papel de grupo de evacuación.

Gruppo asservimento hydro-pneumatico.

Hydro-pneumatic group enslavement.

Hidroneumático grupo esclavitud.

Gruppo elettro-pneumatico.

Group electro-pneumatic.

Grupo de electro-neumático.

Gruppo programmabile registro profondità di taglio dell’utensile.

Group programmable cutting depth registry tool.

Grupo de profundidad de corte programable herramienta de registro.

Gruppo pinza e rismatore pneumatici programmabili retrattili.

Group rismatore clamp and programmable pneumatic retractable.

Grupo rismatore pinza neumática, retráctil y programable.

Gruppo di regolazione rotazione della tavola in nylon 
autoregolabile ad ogni fine ciclo.

Regulating unit rotation of the table, self-adjusting 
nylon loop at each end.

Regulación de la rotación de la unidad de la tabla, el lazo 
de nylon auto-ajuste en cada extremo.

Possibilità di lavoro con gruppo contropressore interno alla fustella o con 
possibilità di raccolta del prodotto fustellato impilato nelle guide.

Ability to work with the group contropressore inside the die or die-cut 
opportunity to harvest the product stacked in the guides.

Capacidad para trabajar con el grupo dentro de la contropressore tro-
quelar o troqueladas oportunidad de cosechar el producto apilado en las 
guías.

Nuovo sistema di controllo con display TFT con gestore 
pagine grafiche, interfaccia utente personalizzabile via PC.

New control system with a TFT display with graphic pages 
manager, customizable user interface by PC.

Nuevo sistema de control con una pantalla TFT con el 
administrador de páginas gráficas, interfaz de usuario 

personalizable a través de un PC.



                    in the way since 1973!
             a complete sales network ...
      a service available throughout the world.

AVEROLDI S.R.L.
tel. +39 030 603054 - fax +39 030 6801306 

www.averoldi.it - carlo.amc@averoldi.it
25080 Prevalle (BS) ITALY - via Gardesana, 32


