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LINEA DI APPLICAZIONE COLLA POLIURETANICA A PIOGGIA 
“ BJ1300-1600-1900 PUR”

Linea costituita da:

1- TRANSFER A TAPPETO MOTORIZZATO IN CARICO con 
tappeto in esecuzione speciale 
antiattacamento della colla PUR, a velocità variabile con Inverter, 
dimensioni 1300 x 5000 mm.
2- N° 4 TESTE Incollatore a pioggia Mod. BJ 300 per colle 
“ PUR “ ( Poliuretaniche ).
BJ è un sistema per l’applicazione di colle di tipo poliuretanico 
monocomponente ( PUR ), a pioggia ( cordoni - fili ).
Il pettine erogatore è a tenuta ermetica ed è dotato di un sistema 
a cassetto per la regolazione della larghezza di applicazione da 
min. 100 a 1300 mm.
Terminato il ciclo produttivo non è richiesta nessuna manutenzio-
ne particolare ma è sufficiente la chiusura manuale del cassetto.
Lo start/stop per l’erogazione della colla è controllato da una 
fotocellula che rileva la presenza degli elementi da incollare.
La dosatura della colla viene eseguita tramite INVERTER,
la quantità di colla applicabile varia da 150 a 250 g/m2. 
La velocità di avanzamento dei pezzi da incollare max è di 
30 mt/min.
N.B.: Per poter raggiungere la larghezza max. di applicazione 
della colla pari a 1300 mm. il consenso di entrata in 
funzione ed esclusione per ogni unità viene eseguito con valvole 
da azionare manualmente (o automaticamente).
- Implementazione per eseguire il test di dosaggio della 
quantità
3- TRANSFER A TAPPETO MOTORIZZATO IN SCARICO con tap-
peto in esecuzione speciale antiattacamento della colla PUR,
a velocità variabile con Inverter, dimensioni 1300 x 5000 mm.
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Rivoluzionario gruppo automatico a C.N. di applicazione a 
pioggia di colla poliuretanica.
È in assoluto la più innovativa soluzione a livello Europeo che 
consente di applicare i quantitativi impostati con assoluta 
precisione di inizio e fine ciclo.  
Con 5 assi controllati da motori Brushless con Mothion Control 
e gestione tramite touch screen, otteniamo l’assoluta 
precisione di dosaggio e l’applicazione precisa del collante 
all’interno della superficie dei pannelli, unitamente al 
risparmio della colla e pulizia dell’impianto.
Controllo Laser dello spessore dei pannelli da incollare con 
autoregolazione della testa applicatrice.
Gruppo erogatore della colla con larghezza max erogazione 
controllata di mm 600; pressione di lavoro max bar 120 a 
tenuta stagna; velocità di avanzamento gruppo erogatore fino 
a 60 mt/min.
Applicatore colla esente da manutenzione straordinaria, 
grazie al particolare sistema di antireticolazione del gruppo 
colla nel periodo di non utilizzo.

INCOLLATORE AUTOMATICO A C.N. “BJ3200 HYPER”
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