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1. NORME DI SICUREZZA

Generalità

Le informazioni riportate nella presente sezione si intendono applicabili tanto 
all’utilizzo abituale della apparecchiatura, quanto a qualsiasi intervento reali-
zzato sulla stessa, sia esso in sede di manutenzione o in caso di riparazioni e 
sostituzioni di componenti soggetti a usura.

È pertanto importante rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza riportate 
nel presente manuale. In caso contrario, potrebbero prodursi lesioni personali e/o 
danni alla apparecchiatura o a livello dell’impianto nel suo complesso.

Previamente all’utilizzo della apparecchiatura, leggere attentamente il pre-
sente manuale e, in caso di dubbi, consultare il nostro Servizio Tecnico. Siamo 
a disposizione dei nostri clienti per qualsiasi chiarimento necessario.

Conservare i manuali in perfetto stato e a portata del personale incaricato 
dell’utilizzo e manutenzione della macchina. 

Si raccomanda inoltre di provvedere a tutto il materiale di sicurezza necessa-
rio: indumenti idonei, calzature, guanti e occhiali protettivi.

Rispettare, in qualsiasi caso, le norme locali in materia di prevenzione dei 
rischi e regole di sicurezza.

Simbologia

La simbologia utilizzata tanto a livello di gruppi fusori quanto all’interno del 
presente manuale illustra, in qualsiasi caso, il tipo di rischio al quale sono 
esposti gli operatori.  La mancata osservanza di un segnale di avvertenza 
potrebbe essere causa di lesioni personali e/o danni alla apparecchiatura o a 
livello dell’impianto nel suo complesso.

Avvertenza: Rischio di scosse elettriche. La mancata osservanza delle avver-
tenze può essere causa di lesioni o morte. 

Avvertenza: Zona calda soggetta a elevate temperature. Rischio di ustioni. 
Utilizzare dispositivi di protezione termica.  

Avvertenza: Sistema a pressione. Rischio di ustioni o proiezioni di residui. 
Utilizzare dispositivi di protezione termica e occhiali. 

Avvertenza: Informazioni importanti per un utilizzo corretto del sistema. Può 
comportare uno o più rischi fra quelli menzionati sopra, è quindi importante 
una corretta osservanza delle stesse onde evitare eventuali danni. 

Avvertenza: Area pericolosa. Rischio di rimanere incastrati. La mancata os-
servanza delle avvertenze può essere causa di lesioni.
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Elementi meccanici

L’installazione di incollaggio, in cui s’installa questo dispositivo, richiede parti 
mobili che possono provocare danni. 

Non utilizzare la apparecchiatura in caso di dispositivi di sicurezza non corret-
tamente in posizione o in presenza di anomalie a livello dell’installazione degli 
stessi.

In caso di interventi di manutenzione o riparazione, inibire, a mezzo isolamen-
to dell’interruttore generale, il movimento delle parti mobili.

Il dispositivo di caricamento non è dotato di parti meccaniche in movimento, 
per cui non presenta rischi da prendere in considerazione in questa sezione. 

Elementi elettrici

Il sistema funziona con corrente monofase o trifase a una determinata potenza. 
In ogni caso, non si deve mai manovrare il macchinario con l’alimentazione 
collegata, poiché può provocare scariche elettriche di grande intensità. 

L’installazione dev’essere correttamente collegata a terra. 

Ogni volta che s’interviene sul dispositivo, spegnere il macchinario dal corris-
pondente interruttore e scollegarlo dalla fonte principale di tensione. 

I conduttori dei cavi d’alimentazione dell’impianto devono corrispondere, in 
termini di corrente e tensione elettrici, ai requisiti imposti.

Controllare periodicamente lo stato dei cavi, onde verificare la presenza di 
eventuali schiacciamenti, danni o piegature, nonché per evitare che il posizio-
namento degli stessi generi inciampi o cadute.

Componenti idraulici

Il presente è un sistema a pressione, occorre pertanto osservare le 
precauzioni in materia di apparecchiature di questo tipo.

I gruppi fusori integrano un sistema automatico con valvola di 
depressurizzazione. In qualsiasi caso e specie previamente a qualsiasi 
manipolazione, assicurarsi che il circuito adesivo non presenti alcuna 
pressione residua. Lo stesso è infatti soggetto a un rischio elevato di proiezioni 
di particelle calde, con conseguente pericolo di ustioni.

Moltiplicare le precauzioni in presenza di pressione residua eventualmente 
contenuta nei tubo o in altre parti de l’installazione a fronte di raffreddamento 
dell’adesivo. Una volta nuovamente riscaldato, in caso di fori di uscita aperti, 
esiste un rischio di proiezione di particelle calde. 
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Elementi pneumatici

Il sistema utilizza aria compressa a 6 bar di pressione. Prima di qualsiasi 
manovra, assicurarsi che il circuito abbia perso completamente la pressione. 
Esiste il rischio di proiezione di particelle ad alta velocità che possono provo-
care lesioni di una certa gravità. 

Intensificare le precauzioni con la pressione residuale eventualmente conte-
nuta nel circuito prima di scollegare un tubo di alimentazione pneumatica. 

Componenti termici

L’intero sistema lavora in funzione di una temperatura massima di 200 °C 
(392 °F). Occorre pertanto lavorare sulla macchina con protezioni idonee 
(indumenti, calzature, guanti e occhiali protettivi) che coprano perfettamente 
le parti esposte del corpo. 

Ricordare sempre che il calore, in ragione delle temperature elevate 
raggiunte, non scompare immediatamente una volta scollegata la sorgente, 
nel caso specifico elettrica, che lo genera. Moltiplicare pertanto le 
precauzioni, specie in presenza di adesivo. Quest’ultimo infatti può risultare 
particolarmente caldo, anche allo stato solido.

In caso di ustioni:

1. Se l’ustione è stata prodotta dal contatto con adesivo fuso, non provare a 
staccare il materiale adesivo dalla pelle. Non staccarlo nemmeno quando 
si sarà solidificato.

2. Rinfrescare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua 
fredda e pulita. 

3. Rivolgersi al più presto possibile al servizio medico interno dell’azienda o 
all’ospedale più vicino. Fornire al personale medico la scheda di sicurezza 
dell’adesivo.

Materiali

I sistemi Meler sono stati appositamente concepiti per un utilizzo con adesivi 
termofusibili. Non dovranno pertanto essere utilizzati con materiali diversi, né 
tanto meno con solventi suscettibili di comportare rischi personali o danni a 
livello degli organi interni del sistema.

Alcune apparecchiature sono destinate all’uso esclusivo con adesivi termofusibili 
reattivi al poliuretano (PUR): utilizzare il PUR in un’apparecchiatura non adatta al 
suo utilizzo può generare gravi danni allo stesso. 

Utilizzare, in qualsiasi caso componenti o ricambi originali Meler, onde garan-
tire il corretto funzionamento e le idonee prestazioni del sistema.

In sede d’utilizzo dell’adesivo, rispettare le norme riportate nelle Specifiche 
tecniche e si sicurezza fornite dal fabbricante. Prestare particolare attenzioni 
alle temperature d’esercizio consigliate, onde evitare degradazioni e 
carbonizzazioni dell’adesivo.

Garantire una ventilazione adeguata presso l’area di lavoro onde evacuare i 
vapori generati. Evitare l’inalazione prolungata dei vapori.
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Utilizzo previsto

I gruppi fusori della in questa serie sono stati appositamente concepiti per 
l’utilizzo nelle seguenti condizioni:

• Fusione e pompaggio di adesivi termofusibili in funzione di una tem-
peratura massima di 200 °C (392 ºF). Consultare il Servizio Tecnico di 
Meler per operare a temperature di lavoro più elevate.

• Utilizzo dei gruppi fusori in combinazione con accessori Meler.

• Installazione dei gruppi fusori conformemente alle norme vigenti in 
materia di sicurezza, nonché alle indicazioni contenute nel presente 
manuale (fissaggi, collegamento elettrico, collegamento idraulico, ecc.).

• Utilizzo dei gruppi fusori in atmosfere non esplosive o chimicamente 
aggressive.

• Utilizzo dei gruppi fusori conforme alle prescrizioni di sicurezza conte-
nute nel presente manuale, nonché sulla base delle etichette integrate 
nei gruppi, utilizzando i dispositivi di protezione idonei per ciascuna 
modalità di funzionamento.

Utilizzo limitato

Non bisogna mai utilizzare l’apparecchiatura nelle seguenti condizioni:

• Utilizzo con adesivi a base di poliuretano reattivo o poliammide o an-
cora con qualsiasi ulteriore materiale suscettibile di comportare rischi 
alla sicurezza o alla salute, in sede di riscaldamento dello stesso.

• Utilizzo dei gruppi fusori in ambienti in cui sia necessaria una pulizia 
per mezzo di getti d’acqua.

• Utilizzo dei gruppi fusori per il riscaldamento o la fusione di generi 
alimentari.

• Utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive, in ambienti chimici 
aggressivi o all’aria aperta. 

• Utilizzo o manipolazione degli stessi senza le protezioni idonee.

• Utilizzo senza la necessaria formazione all’uso dell’apparecchiatura e 
all’impiego di tutte le misure di sicurezza necessarie.

Nota: Non modificare l’apparecchiatura e non utilizzare componenti non forniti 
da Meler. Ogni modifica a un componente dell’apparecchiatura o a una parte 
del sistema dovrà essere comunicata in anticipo al servizio tecnico.
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2. INSTALLAZIONE

Introduzione

L’adesivo viene applicato attraverso una scanalatura presente nell’ugello. La 
lunghezza dell’applicazione può essere di 0-60 mm o di 0-100 mm, a seconda 
del tipo di testina per bordatura. La regolazione della lunghezza da laminare 
desiderata verrà effettuata con lo stelo regolabile.

Preparazione della testina per bordatura

Per incollare il nastro alla tavola dovrà essere eseguito il procedimento 
indicato di seguito:

1.  Regolare l’angolo della testina per bordatura rispetto al supporto.

2.  Effettuare il collegamento elettrico.

3.  Effettuare il collegamento pneumatico:

 - Con l’elettrovalvola 4/2 si regolano l’apertura e la chiusura dell’ago. 

 - L’aria della rete entra alla valvola a solenoide e questo è collegato 
al modulo dalla sua parte superiore e laterale. Vedere il seguente 
schema pneumatico:

INGRESSO ARIA 
6 barØ6mm

Ø6mm

Ø6mm



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INSTALLAZIONE

2-2

4.  A seconda del prodotto da incollare, regolare la lunghezza della 
scanalatura dalla quale si applica l’adesivo con lo stelo graduato e la 
quantità di adesivo da applicare.

5. Attendere che la temperatura dell’adesivo raggiunga la sua 
temperatura di lavoro ottimale.

Funzionamento

1.  La giunzione del nastro alla tavola verrà effettuata come si mostra 
nella figura seguente.

2.  Si regola la scanalatura dell’ugello in base alla larghezza del bordo 
da incollare, affinché tutta la superficie del bordo della tavola venga 
coperta di adesivo.

3.  Dal lato opposto alla scanalatura dell’ugello passerà, allo stesso 
tempo, il nastro da incollare sul bordo della tavola.

4.  Dopo aver fatto passare la tavola dall’ugello, questo e il nastro si 
uniscono più avanti fissandosi e terminando così il processo. 

Funzionamento della testina per bordatura

Tavola di legno

Bordo
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Applicazione dell'adesivo



FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS INSTALLAZIONE

2-4

Questa pagina non contiene testo.



MANUTENZIONE

3-1

MA-5075-ITA  MANUALE TESTINA PER BORDATURA

3. MANUTENZIONE

Manutenzione di base della testina per bordatura

Pulizia della scanalatura per l’uscita di adesivo

La scanalatura dalla quale fuoriesce l’adesivo nella testinata ha uno spessore 
di soli 0,5 mm; a volte possono permanere resti di adesivo reticolato 
all’interno della stessa, in tal caso la laminazione dell’adesivo non avverrà in 
modo uniforme.

Affinché ciò non accada, si raccomanda di chiudere la scanalatura quando 
non si lavora e di applicare sulla stessa, così come nel foro (figura a sinistra), 
grasso di manutenzione per evitare l’assobimento di umidità (contattare il 
produttore).

In ogni caso, può succedere che nella scanalatura permangano resti di 
adesivo, per estrarli introdurre nella scanalatura l’utensile di pulizia e farlo 
scivolare con delicatezza all’interno della stessa.
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Regolazione della guarnizione di tenuta nella testina di laminazione

Con l’uso, possono verificarsi piccole perdite di adesivo tra l’asse di apertura 
e il corpo della testina; per risolvere il problema è necessario regolare la 
guarnizione di tenuta dello stesso

Per correggere queste perdite, procedere nel modo seguente:

Svitare le 4 viti indicate e togliere la copertura e la guarnizione piana, con 
un cacciavite a testa piatta, serrare leggermente la vite che sostiene la 
guarnizione di tenuta, in tal modo questa si espanderà e la perdita verrà 
corretta.

Non è conveniente serrare eccessivamente la vite, poiché lo scorrimento 
dell’asse all’interno della testina avverrebbe in modo problematico.

Guarnizione di tenuta

Perdita

Vite della guarnizione
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Smontaggio dell’ugello

Se fosse necessario smontare l’ugello di applicazione dell’adesivo per 
effettuare interventi di manutenzione, pulizia o riparazione, si dovrà procedere 
nel modo seguente:

Passo 1

Svitare prima di tutto le due viti indicate per separare l’ugello dalla testina per 
bordatura.

Passo 2

Svitare le due viti che fissano l’ugello al resto della testina, tenendo presente 
che questa è guidata da 2 spine ed è appoggiato ad una guarnizione (OR).
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Passo 3

Successivamente, svitando le 4+3+2 viti indicate nella figura seguente, 
apriamo l’ugello per accedere al suo interno ed infine, svitando la vite e le 2 
spine indicate, smontiamo completamente lo stelo dell’ugello.  

 
Per interventi di manutenzione, pulizia o riparazione più complicati, è 
necessario smontare la testina per bordatura dal relativo supporto.

Per questo, svitiamo le viti indicate nella figura ed estraiamo la testina per 
bordatura.
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Smontaggio del modulo

Se fosse necessario smontare l’ago o il modulo, si procederà nel modo 
seguente:

Passo 1

Si svitano le due viti della copertura dell’ago e, all’altra estremità, le quattro 
viti corrispondenti alla copertura posteriore del modulo.

Dopo aver svitato le sei viti si potrà svitare il bullone che fissa il modulo e, dal 
lato contrario, il bullone che fissa l’ago, come mostrato di seguito.

Dal lato del modulo: si sosterrà con una chiave a stella da 6 (è conveniente 
ribassarla a 3 mm) il bullone esagonale inferiore unito al pistone e con un 
cacciavite a bocca esagonale da 5 mm si estrarrà il bullone esagonale. 

Copertura dell'ago

Corpo centrale 
del modulo Modulo

Copertura del modulo
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Passo 2

Mantenendo la chiave a stella fissa in questa posizione, svitare con il 
cacciavite la punta dell’ago situata sul lato contrario della testina per 
bordatura. La punta dell’ago e l’ago verranno fuori insieme.

Punta dell'ago

Ago
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Dopo questo passo, si possono estrarre il pistone, il modulo e il corpo centrale 
del modulo. 

La bussola di chiusura dell’ago si potrà estrarre spingendola dal lato contrario 
con un’asta del diametro di 10 mm. 
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Passo 3

Dopo aver smontato i pezzi si procederà alla loro pulizia. È importante che il 
modulo e il pistone vengano puliti totalmente e privati di qualsiasi impurità.

Inoltre, per assicurare il buon funzionamento della testina per bordatura, è 
indispensabile applicare la dose di grasso fornita da Meler unicamente ed 
esclusivamente sulle pareti interne del modulo e negli alloggiamenti dei 
giunti torici del pistone assicurandosi che tutte le zone vengano lubrificate.

Nel caso in cui debba essere sostituito l’ago, è indispensabile sostituire anche 
la bussola di chiusura, per assicurare una regolazione perfetta e il buon 
funzionamento della testina per bordatura. 

Zone da lubrificare

Bussola di chiusura
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Montaggio del modulo

Per montare il modulo si procederà in modo contrario allo smontaggio:

Passo 1

Inserire prima la bussola di chiusura, poi situare il corpo centrale del modulo 
e il modulo, inserire l’asta ed avvitarla al pistone.

Passo 2

Tirare l’insieme come mostrato nella figura, fino a quando l’ago non tocca la 
bussola di chiusura. 
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Continuare a serrare il pistone fino a quando non entra nel corpo centrale del 
modulo e il corpo della testina per bordatura non resta a una distanza di 3 
mm. Utilizzare un calibro da 3 mm per assicurare questa misura.

Passo 3

Collocare le 6 viti corrispondenti alla copertura dell’ago e alla copertura del 
modulo al loro posto e la pistola è così nuovamente montata.

3 mm
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4. CONVERSIONE DELLA TESTINA E 
SUPPORTO LATO DESTRO-SINISTRO

La testina per bordatura è reversibile, pertanto, se si dispone di una testina “a destra”, questa può essere trasformata in 
una pistola “a sinistra” e viceversa. A conseguenza di questa operazione, anche il supporto cambierà orientamento. Per 
eseguire questa azione, dovrà essere adottato il procedimento indicato di seguito:
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LAMINAZIONE DEI BORDI A 
SINISTRA

REGOLAZIONE DELLA 
CONTROTESTA

ALLENTARE
ALLENTARE

STRINGERE
STRINGERE

RUOTARE PEZZI

LAMINAZIONE DEI BORDI A 
DESTRA

Conversione dell’ugello
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Conversione del supporto

SUPPORTO PISTOLA A 
DESTRA

SUPPORTO PISTOLA A 
SINISTRA
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5. ELENCO DEI RICAMBI
 
in questo capitolo ritroviamo l’elenco dei ricambi più comuni delle testina per 
la laminazione di bordi che offre una guida rapida e sicura per la scelta degli 
stessi.

I ricambi sono associati in diversi gruppi in modo naturale, così come sono 
ubicati negli stessi apparecchi.

Come aiuto visivo si includono immagini generali del pezzo, numerate, per 
facilitarne l’identificazione nell’elenco.

Gli elenchi riportano il riferimento e il nome del ricambio.
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A. RICAMBI IDRAULICI

Nº Rief. Denominazione

1 10100082 Tappo uscita adesivo

2 10100083 Guarnizione 11,89 X 1,98 mm uscita adesivo 

3 20030000 Raccordo dritto corto

4 20110000 Raccordo a 90º

5 07000007 Raccordo adattatore 9/16 a 3/4
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Nº Rief. Denominazione

1 150043810 Resistenza 50w

2 12310004 Sonda di temperatura PT-100

3 R0002199 Sonda di temperatura NI-120

B. RICAMBI ELETTRICI
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C. RECAMBI UGELLO DI LAMINAZIONE

Nº Rief. Denominazione

1 150044270 Ugello completo 60 mm destra

150044290 Ugello completo 60 mm sinistra

150044330 Ugello completo 100 mm destra

150044350 Ugello completo 100 mm sinistra

2 150043850 Guarnizioni interne

3 150043460 Volante lobulato

4 150044390 Lamina di protezione della pistola da 60 mm

150044400 Lamina di protezione della pistola da 100 mm

5 150044320 Vite di apertura della pistola

6 150043870 Guarnizioni esterne

7 150043880 Utensile per la pulizia dell’ugello

2

4

3

5
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D. RICAMBI SUPPORTO

Nº Rief. Denominazione

1 150043470 Molla di trazione

2 150044370 Maniglia di bloccaggio graduabile

3 150044380 Vite per microregolazione
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MA-5075-ITA  MANUALE TESTINA PER BORDATURA

E. RICAMBI MODULO

Nº Rief. Denominazione

1 150044300 Gruppo ago più modulo (*)

2 150044310 Gruppo ago

3 150044120 Corpo centrale modulo

4 150044750 Molla del modulo

5 150080030 Cacciavite + chiave a gomito

6 150090720 Kit applicazione grasso

 
(*) Per l’uso con 4/5 EV. Altri su richiesta.
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