
iSlit SETS A NEW STANDARD FOR 
TAMPER EVIDENCE BAND SLITTING 
BLADES, TAKING THIS WIDELY USED 
PROCESS TO A WHOLE NEW LEVEL

The SACMI range has three blade categories:

• iSlit Standard

• iSlit Plus

• iSlit Top

The advantages are easily understood: 
longer-lasting slitting quality means fewer ad-
justments, thus reducing downtimes, making 
errors less probable and lowering the need for 
specialized personnel.

This highly innovative proposal confirms  
SACMI’s leadership in the post-molding slit-
ting process, further enhancing its role as the 
standard-setter for the plastic cap manufac-
turing industry.

New SACMI 
slitting  
solutions

iSlit BY SACMI È IL NUOVO STANDARD 
DEI COLTELLI PER IL TAGLIO DELLA 
BANDA DI SICUREZZA, CHE SEGNA 
UN GRANDE BALZO IN AVANTI PER 
QUESTO PROCESSO COSÌ DIFFUSO

La nuova  
linea di coltelli 
SACMI

L’offerta di SACMI si articola su tre categorie 
di coltelli:

• iSlit Standard

• iSlit Plus

• iSlit Top

I vantaggi sono facilmente comprensibili: esten-
dere nel tempo la qualità del taglio, significa 
eseguire meno regolazioni, ridurre i tempi morti, 
ridurre le probabilità di errore, e un minore im-
piego del vostro personale specializzato.

Con questa proposta fortemente innovativa, 
SACMI vuole confermare la sua leadership nel 
processo di taglio dopo lo stampaggio, confer-
mandolo ulteriormente come standard manifat-
turiero per i tappi in plastica.



iSlit Standard is the SACMI blade recognized 
worldwide for its quality and durability. Now, 
thanks to next-generation treatment, its slit-
ting life has been extended by up to 20%.

iSlit Plus is the next step up. Thanks to a com-
bination of various treatments, it offers a fur-
ther extension of slitting duration with respect 
to the iSlit Standard.

iSlit TOP is the best-in-class tamper evidence 
band slitting blade. Made using innovative ma-
terials and treatments, it provides slitting per-
formance that lasts up to twice as long as that 
of today’s leading blades.

All-original SACMI, packaging included. With 
iSlit, the quality and uniqueness of SACMI 
products is also evident in the new packaging, 
which has been designed to prevent corrosion 
or oxidation along the entire supply chain.

iSlit Standard è il coltello SACMI riconosciuto 
nel mondo per la sua qualità e durata che oggi, 
grazie a trattamenti di nuova generazione, offre 
un’estensione di durata del taglio fino al 20%.

L’originale SACMI, anche nella confezione. Con 
iSlit, la qualità e l’unicità del prodotto SACMI 
si vede anche dal nuovo packaging. La nuova 
confezione è stata progetta per prevenire corro-
sione e ossidazione lungo tutta la supply chain.

iSlit Plus è lo step successivo, che grazie alla 
combinazione di vari trattamenti, offre un’ulte-
riore estensione della durata del taglio, rispet-
to ad iSlit Standard.

iSlit Top è una soluzione altamente performante 
per il taglio banda. Un coltello ottenuto con ma-
teriali e trattamenti innovativi, che permette di 
estendere la durata del taglio, fino al doppio di 
quella dei migliori coltelli di oggi.


