Accoppiatrice solventless totalmente servocontrollata

LAMINA

Progettata per la produzione di imballaggi flessibili laminati con
adesivi senza solvente (solventless). Offre una funzionalità ottimale,
facilità d’uso e manutenzione semplificata.
CARATTERISTICHE STANDARD
Intervallo di laminazione (mm)		
Velocità meccanica (m/min)
Adesivo senza solvente
Intervallo di tensione (kg)
Tipo di materiale

LAMINA 60 LAMINA 80 LAMINA 100
400 ~ 820
500 ~ 1020
300 ~ 620
300
300
300



1,5 - 15,0
1,5 - 15,0
1,5 - 15,0
ALU 15 µm ~ 50 µm
Carta 40 g/m² ~ 200 g/m²
LDPE 20 µm ~ 200 µm
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Accoppiatrice solventless totalmente servocontrollata

LAMINA

2 SVOLGITORI SHAFTLESS
Ø max. bobina (mm)
Ø alberi espansivi (mm)
Rullo pressore
Sistema di controllo di
tensione
Regolazione di tensione

850
7.62 o 15.24 (3” o 6”)
Con regolazione
pneumatica della pressione
Elettronico, con doppi
rulli ballerini
Programmabile, variabile

COMPONENTI INCLUSI
Guida nastro elettronica
su entrambi gli svolgitori
Stazione di mescola
Adattatori da 3” a 6”
Manica spalmatrice
Trattatore corona
Kit di ricambi

Si, 1 unità per ognuno
Si, 2 componenti
Si, 3 unità
Si, 1 unità
Optional
Optional

UNITÀ DI RIVESTIMENTO
Manica spalmatrice
Rulli di laminazione
Cabina chiusa
Serbatoio dell’adesivo
Max. spessore laminato

AVVOLGITORE SHAFTLESS
Ø max. bobina (mm)
850
Ø espansione albero (mm) 7.62 o 15.24 (3” o 6”)
Rullo pressore
Con regolazione
pneumatica della pressione
Sistema di controllo di
Elettronico, con 02
tensione
celle di carico
Regolazione di tensione
Programmabile, variabile

MIXER A DUE COMPONETI
•
•
•
•
•
•

Pannello di controllo touch screen e controllo
elettronico tramite PLC
Distribuzione dei componenti eseguita da due
pompe a ingranaggi
Due sistemi di pompaggio indipendenti, poiché i fluidi
da miscelare hanno caratteristiche diverse
Due sensori per il controllo del livello di ogni serbatoio
Due serbatoi (adesivo e catalizzatore) con
pompa pneumatica
Tubo di 2,5 m con riscaldatore e termostato per la
regolazione della temperatura

Si, con sistema pneumatico
Cromati
Sì, per il controllo dei fumi
degli adesivi
Con sistema di riscaldamento
300 µm

Alimentazione
220 V, 2 Ø, 4 kW

Accoppiatrice solventless totalmente servocontrollata

LAMINA

Pannello principale:
Schermo touch screen LCD a colori
Indicatore di tensione del materiale
Contametri
Indicatore di velocità
TELESERVICE - connessione a Internet

Servo controllata:
Svolgitori e avvolgitori completamente
servo motorizzati, compresi i rulli
spalmatori e laminatori.

Configurazione rapida:
Sistema senza alberi (shaftless) con
controllo automatico di carico e scarico
delle bobine con bracci che si centrano
automaticamente semplificando il
processo di impostazione.

Unità di laminazione:
La larghezza di laminazione cambia
utilizzando maniche intercambiabili.

Unità di laminazione:
Rulli di laminazione cromati e
termocontrollati.
Rullo pressore con rivestimento
gommato e funzionamento pneumatico.
Dispositivo di riscaldamento è incluso.

Mixer digitale:
Sistema di miscelazione con due pompe
ad ingranaggi per il riempimento dei
serbatoi di adesivo e catalizzatore.
Il tasso di dispersione è controllato da
invertitori e software.

LAYOUT
Alimentazione
380/400 V, 50 Hz,
3 Ø, 50 kW
Compressed air
7/8 Bar, secca, filtrata

Ton

*Lamina 80

Peso
3,8 Ton
TELESERVICE
assistenza remota in
tempo reale via Internet

SERVIZIO AL CLIENTE
R&S

Ricerca
e
Sviluppo

SUPPORTO

Analisi delle
necessità del cliente
Equazione della
soluzione in risposta

SERVIZIO AL
CLIENTE

GARANZIA

Risposta immediata
in caso di eventuali
situazioni tecniche

Programma di
trainig e produzione
alla massima velocità
dal primo giorno
Assistenza remota
in tempo reale

TELESERVICE

Il servizio clienti inizia identificando le tue specifiche esigenze di produzione; Abbiamo un'Area di
ingenieria che analizza e adatta le nostre soluzioni per risolvere i problemi di ogni cliente.
Offriamo Programmi di servizio tecnico su misura per le esigenze del cliente, abbiamo specialisti che
accompagnano il cliente dopo l'installazione e insegnano l'uso delle nostre apparecchiature in
produzione con un'alta produttività fin dall'inizio.
Tutte le nostre apparecchiature sono dotate del sistema TELESERVICE che ci consente di connetterci
con loro dalla fabbrica e fornire servizi tecnici remoti via Internet in tempo reale.
Offriamo una Garanzia ampia ed efficace con portata globale.
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