Le cose ben fatte durano di più

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS

I nostri clienti e distributori
hanno fiducia in noi perché siamo
un'unica squadra.

LA NOSTRA FILOSOFIA
INCLINAZIONE ALLA PARTNERSHIP
Tutti, nessuno escluso, all'interno della nostra
organizzazione condividiamo la stessa filosofia:
lavoriamo per e con i nostri clienti.
• Prossimità: ascoltiamo le richieste dei nostri clienti.
• Flessibilità: ci adattiamo alle necessità e interveniamo rapidamente.
• Grazie al nostro know-how e alla nostra struttura aziendale siamo in grado di
fornire soluzioni affidabili, veloci e competitive.
• Soluzioni su misura: a partire da un prodotto standard, ci adattiamo alle
esigenze dei nostri clienti e sviluppiamo progetti personalizzati per offrire un
servizio completo dalla A alla Z.

SERVIZIO
AL CLIENTE
COMPLETO,
VELOCE E
PERSONALIZZATO

ASSISTENZA
PRE E
POST-VENDITA

SERVIZI
Focke Meler non ti abbandona mai: seguiamo i clienti dall'inizio alla fine. Per noi
è fondamentale creare una stretta collaborazione con i clienti, stabilire relazioni
durature e contribuire al successo delle loro imprese.

R+S
Noi di Focke Meler scommettiamo sulla ricerca e sullo sviluppo di nuove tecnologie,
impegnandoci ogni giorno per progredire e migliorare prestazioni e qualità dei
nostri prodotti e processi. Prima dell'installazione, controlliamo e verifichiamo con il
massimo rigore ogni prodotto e sistema completo.

EFFICIENZA ENERGETICA
La nostra azienda punta da sempre sulla crescita sostenibile: per questo ci
dedichiamo alla creazione di nuove soluzioni attraverso la ricerca e lo sviluppo di
prodotti che contribuiscono a ridurre la domanda di energia grazie alla loro efficienza
energetica.

3

PERSONALE
SPECIALIZZATO
E SEMPRE A
DISPOSIZIONE

VELOCITÀ DI
CONSEGNA
DEGLI
ORDINI E DI
RISPOSTA

PROFONDA
CONOSCENZA
DEL PRODOTTO
E DELLE SUE
APPLICAZIONI

Indice dei contenuti
APPLICAZIONI

APPLICATORI

IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA.............................. 8
ARTI GRAFICHE........................................................... 10
EDILIZIA....................................................................... 12
SETTORE AUTOMOBILISTICO...................................... 14
LEGNO E MOBILI.......................................................... 16
TESSILE E MATERASSI................................................ 18
ASSEMBLAGGIO........................................................... 20
PRODOTTI SANITARI.................................................... 22

UNITÀ DI FUSIONE
PISTONE
Serie Micron..................................................................
Micron MOD..................................................................
Serie B4.........................................................................
Sistemi manuali............................................................

26
30
32
34

INGRANAGGIO
Serie Micron..................................................................
Micron MOD..................................................................
Micron PUR: LC e MC...................................................
Serie B4 Ingranaggi e B4 VS.........................................
Serie B4 PUR e B4 Non Stop........................................
Sistemi manuali............................................................
Macro............................................................................
Piatto premente PS20 e PS200.....................................

36
38
40
42
44
46
48
50

Piatto premente PS20 Non Stop................................... 52

UNITÀ FOAM................................................................ 54
CARICATORE DI COLLA IN GRANI............................... 56
5

ELETTRICI....................................................................
A CORDONE.................................................................
A LAMINAZIONE..........................................................
A SPIRALE....................................................................
MODULI........................................................................
UGELLI.........................................................................

60
62
64
66
68
70

CONTROLLI..................................................................
TUBI....................................................................................
PROGETTI SPECIALI

74
78

RULLO DI LAMINAZIONE............................................. 82
BOBINATRICE - SBOBINATRICE.................................. 84

APPLICAZIONI

PRODOTTI CORRELATI

Focke Meler offre sistemi per l'applicazione di adesivo in processi di imballaggio di
cartone, confezionamento ed etichettatura, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni
produttore e di ogni linea. Include:
• Formatrice di scatole.
• Chiusura automatica o manuale di
scatole.
• Imballaggio wrap-around.
• Formatrici di plateau per ortofrutta.
• Stabilizzazione di pallet (scatole e
sacchi).

Unità di fusione
• Serie Micron a pistone........................... p. 26

• Etichettatura avvolgente con etichette
singole o in rotolo per barattoli e bottiglie.
• Etichettatura in scatole e sacchi.
• Confezionamento ermetico di prodotti
in granuli o polvere.
• Astucciamento.

Applicatori a cordone
• Applicatore Serie NC............................. p. 62
Moduli a cavità zero.......................................p. 68
Tubi................................................................ p. 78

La grande esperienza di Meler in questo campo garantisce affidabilità e sicurezza in
tutte le applicazioni, al minor costo possibile per ogni soluzione.
Formatrice di scatole

Formatrici di
plateau per ortofrutta
Etichettatura
avvolgente con etichette singole o in rotolo
per barattoli e bottiglie

Confezionamento
ermetico di prodotti
in granuli o polvere
Astucciamento
Chiusura di scatole
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Nel mercato delle arti grafiche e dei derivati della carta vi sono molte diverse possibilità
di uso dei sistemi di hot melt Meler:
• Produzione di imballaggi di cartone ondulato.
• Astucciatrice (incollaggio longitudinale, fondo a scatto, quattro o sei angoli).
• Rilegatura di libri: incollaggio di dorsi, copertine, applicazione di pagine vuote e
aggiustamento.
• Produzione di buste: a incollaggio laterale o trasversale autoadesivo.
• Produzione di sacchi e sacchetti.
• Moduli e mailing.
• Espositori EPLV.

PRODOTTI CORRELATI
Unità di fusione
• Serie Micron a pistone........................... p. 26
• Serie Micron a ingranaggi..................... p. 36
Piatti
• PS20 NON STOP.................................... p. 50
Applicatori a cordone
• Applicatore di microprecisione Serie HS ... p.63
Testine
• Testina per dorso libri........................... p. 64

Rilegatura

Controlli
• PC STAR................................................. p. 74

Espositori EPLV

Scatole di cartone

Buste

Astucciatrice
Sacchetti e sacchi
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PRODOTTI CORRELATI

Siamo specializzati nell'applicazione di adesivi hot melt (cere, base EVA o PUR) per il
vasto settore delle ceramiche:
• Montaggio tramite incollaggio di piastrelle su reticella.
• Protezione antigraffio.
• Imballaggio wrap-around delle piastrelle.
• Pallettizzazione finale dei pacchi.

Unità di fusione
• Macro..................................................... p. 48

Meler dispone, inoltre, di una gamma completa di fusori molto semplici da utilizzare
e dal consumo energetico decisamente basso, per l'applicazione di adesivi, sigillanti e
testine di laminazione grandi di tutti i tipi, particolarmente adatti a:
• Insonorizzazione di pannelli isolanti.
• Applicazione di reti di sicurezza su piastre per facciate ventilate.
• Rivestimento di stampi per cornicioni.
• Etichettatura e pallettizzazione di sacchi di cemento o gesso.
Rivestimento di
stampi per cornicioni

Piatti
• PS20 e PS200......................................... p. 50
• PS20 NON STOP.................................... p. 52
Applicatori a cordone
• Applicatore Serie MU............................ p. 62
Testine
• Testina regolabile...................................p. 65
Tubi................................................................ p. 78

Protezione antigraffio

Adesivo di
piastrelle su reticella

Pallettizzazione finale

Facciate ventilate
Pannelli isolanti
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PRODOTTI CORRELATI

Il settore automobilistico si fa ogni giorno più esigente: i cicli di sviluppo sono sempre
più brevi e i requisiti di qualità sempre più elevati. Da qui l'importanza di scegliere un
buon fornitore che offra sicurezza, innovazione, esperienza e qualità.

Piatti
• PS20 e PS200......................................... p. 50
• PS20 NON STOP.................................... p. 52

Focke Meler offre soluzioni eccellenti per il rivestimento e l'incollaggio di parti di
veicoli come tetti, moquette interne, batterie, filtri, specchietti, targhe, sedili, fanali,
isolamento acustico e termico.

Applicatori a cordone
• Applicatore di microprecisione Serie HS... p. 63

L'utilizzo di adesivi specifici (poliammide, poliuretani reattivi, ecc.) richiede standard
di qualità e durata più elevati del normale. A questo scopo, disponiamo di strumenti
di precisione facili da utilizzare e dal consumo energetico decisamente basso, rulli di
laminazione adattabili a ogni tipo di materiale e necessità, bobinatrici-sbobinatrici,
fusori, testine di laminazione continue o intermittenti...

Applicatori a spirale
• Applicatore Serie ECA/ECAI.................. p. 67
Moduli
• Moduli a cavità zero............................... p. 69

Le seguenti immagini mostrano le principali applicazioni per il rivestimento e l'unione
adesiva.
Targhe

Progetti speciali
• Rullo di laminazione.............................. p. 82
• Bobinatrice - sbobinatrice..................... p. 84

Fanali

Cruscotti

Tetti

Sedili
Specchietti
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Negli ultimi anni, il mercato dei mobili e del legno ha sperimentato una forte crescita per
quanto riguarda l'utilizzo di adesivi hot melt e, in particolare, degli adesivi poliuretanici
reattivi (PUR), grazie soprattutto alle loro ottime prestazioni di incollaggio e alla loro
resistenza alla temperatura e all'umidità.
In questo settore, le applicazioni richiedono finiture perfette e tecniche di incollaggio
molto precise. Focke Meler offre un'ampia gamma di prodotti specifici, quali: testine
per bordi, testine di laminazione, Micron 35 a ingranaggi, Micron PUR LC o fusore B4
Non Stop.

PRODOTTI CORRELATI
Unità di fusione
• Micron 35 a ingranaggi.......................... p. 36
• Micron PUR LC/MC................................ p. 40
• Serie B4 Non Stop................................. p. 44
Testine
• Testina per bordi.................................... p. 64
• Testina di laminazione........................... p. 64

Le seguenti immagini mostrano le principali applicazioni:

Sigillatura di top
Laminazione di bordi

Laminazione di pannelli
Rivestimento
modanature

Produzione di porte
Applicazioni di postforming
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PRODOTTI CORRELATI

I nostri sistemi consentono un controllo preciso su ogni tipo di processo e supporto tessile, per l'incollaggio immediato o la riattivazione successiva da parte dell'utente.
I nostri applicatori a spirale, a laminazione e multimodulo vengono spesso utilizzati
con questo tipo di supporti. Normalmente si utilizza hot melt autoadesivo, in grado di
fornire un incollaggio permanente e la flessibilità richiesta dal tessuto.
Per l'incollaggio di feltri e fodere nell'industria dei materassi, Meler ha sviluppato
un'ampia gamma di applicatori a uso manuale o automatico, a cordone o a spirale,
adatti alle molte varianti d'installazione tipiche di questo settore.
Tra le varie applicazioni, segnaliamo:
• Incollaggio di feltri e fodere per materassi.
• Incollaggio di tele.
• Incollaggio di molle insacchettate.
• Incollaggio e unioni di tessuti.
• Incollaggio di tappeti.

Unità di fusione
• Serie Micron a pistone........................... p. 26
• Serie Micron a ingranaggi..................... p. 36
• Macro..................................................... p. 48
Applicatori a cordone
• Applicatore Serie MU............................ p. 62
Applicatori a spirale
• Applicatore serie ECA/ECAI.................. p. 67
Tubi................................................................ p. 78
Tappeti

Progetti speciali
• Rullo di laminazione.............................. p. 82

Molle insacchettate

Materassi

Incollaggio e unioni di tessuti
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Isolanti acustici

Il dosaggio degli adesivi hot melt per l'assemblaggio di prodotti consente ai sistemi di
applicazione Focke Meler di far parte della catena produttiva di moltissimi materiali,
nonché di adattarsi a vari livelli di complessità di fabbricazione e ai settori più disparati,
tra cui:
• Settore calzaturiero.
• Settore della cosmetica.
• Assemblaggio di cornici per quadri.
• Settore di cavi e cablaggi.
• Settore elettronico.
• Produzione di utensili.
• Produzione di elettrodomestici.

PRODOTTI CORRELATI
Unità di fusione
• Serie Micron a ingranaggi..................... p. 36
• Micron MOD a ingranaggi...................... p. 38
• Macro..................................................... p. 48
Piatti
• PS20 Non Stop ...................................... p. 52
Applicatori a cordone
• Applicatore Serie MU............................ p. 62
Tubi................................................................ p. 78

Cosmetica

Progetti speciali
• Rullo di laminazione.............................. p. 82

Cornici per quadri

Settore calzaturiero

Produzione di utensili

Settore elettronico
Produzione di elettrodomestici
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PRODOTTI CORRELATI

Elaboriamo sistemi specifici per l'applicazione di adesivi nell'ampio mercato del tessuto non tessuto come pannolini, prodotti sanitari, igienici oltre a una vasta gamma di
materiali per uso domestico.
Tra le numerose applicazioni, troviamo:
• Settore medico-chirurgico.
• Prodotti per l'igiene.
• Settore farmaceutico.
• Prodotti per neonati (ad esempio, pannolini).

Unità di fusione
• Macro..................................................... p. 48
Piatti
• PS200..................................................... p. 50
Applicatori a laminazione
• Testina Serie CRCN............................... p. 64
• Applicatore manuale............................. p. 65
Applicatori a spirale
• Applicatore serie ECA/ECAI.................. p. 67
Tubi................................................................ p. 78
Assorbenti

Pannolini
Cerotti

Abbigliamento chirurgico
Mascherine
Bende
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UNITÀ DI
FUSIONE

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A PISTONE

SERIE MICRON: 5, 10, 20 E 35 LITRI.

MICRON È IL RISULTATO DELL'UNIONE TRA
DESIGN E TECNOLOGIA, FINALIZZATO A OTTENERE
PRESTAZIONI ECCELLENTI A UN COSTO CONTENUTO
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Sinonimo di efficienza

ALTRI
VANTAGGI

APPLICAZIONI

Maggiore
efficienza
energetica

Arti grafiche
Bassi
costi di
manutenzione

Intelaiatura
esterna
Cool Touch

CARATTERISTICHE

• La temperatura si distribuisce in modo
omogeneo su tutta la superficie di
contatto del serbatoio, ottenendo così una
fusione dell'adesivo precisa ed efficace.
• Il pompaggio è caratterizzato da una
grande regolarità, grazie a un design
ricercato dell'assieme serbatoio/pompa/
gruppo pneumatico.

EFFICIENZA ENERGETICA

Questo innovativo prodotto utilizza al meglio
il consumo di energia per chilo di adesivo
fuso, il che si traduce in un notevole risparmio
economico e di manutenzione.
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VANTAGGI

• Grazie al pannello di controllo
semplice e intuitivo, la regolazione
dell'apparecchiatura facilita il lavoro
quotidiano dell'operatore.
• Il coperchio del serbatoio, di grandi
dimensioni e completamente apribile,
semplifica il rifornimento e la pulizia
dello stesso.
• In pochi passaggi sarà quindi possibile
avere accesso completo all'interno
dell'apparecchiatura.
• Micron è pensato per garantire la
sicurezza dell'utente. Mantiene fredde
le intelaiature esterne ed è dotato di una
valvola per depressurizzare il sistema di
pressione dell'adesivo in caso di allarme
o spegnimento dell'apparecchiatura.

Facile
e veloce
da pulire e
utilizzare

Edilizia

Imballaggio ed
etichettatura

Adatto
a diversi
settori

Distribuzione
omogenea
della temperatura

Tessile e materassi

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A PISTONE

SERIE MICRON: 5, 10, 20 E 35 LITRI.

DESIGN FUNZIONALE E ALL'AVANGUARDIA,
SI INSERISCE ARMONICAMENTE IN QUALSIASI
IMPIANTO O MACCHINARIO

Apertura totale e grande dimensione
del coperchio ermetico del serbatoio.
Completa accessibilità.
Guarnizione di chiusura all’imboccatura
del serbatoio per proteggere da contaminazione.

Efficienza di fusione.

Elementi riscaldati
totalmente isolati.

Intelaiature esterne
Cool Touch.

Blocco compatto riscaldato per
utilizzare al meglio l’energia elettrica.

Filtro della pompa
di grande capacità.
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Sinonimo di efficienza
CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume del serbatoio
Volume massimo del blocco
ammissibile
Capacità massima di fusione*

MICRON 5

MICRON 10

MICRON 20

MICRON 35

5,15 litri

9,7 litri

19,7 litri

37,4 litri

192 x 182 x 106 mm

192 x 267 x 140 mm

263 x 273 x 234 mm

299 x 299 x 342 mm

9 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

19 kg/h (*)

30 kg/h (*)

29,3 kg/h pompa da 7 cc (*)

Capacità di pompaggio*

2, 4 o 6

Intervallo di temperature

RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Pressione massima di esercizio
(a 6 bar pneumatici)

Peso
Opzioni
* A seconda del tipo di adesivo
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Arti grafiche
Bassi
costi di
manutenzione

Edilizia

81,6 bar (1.183 psi)
4.700 W (2 uscite)

5.700 W (2 uscite)

6.200 W (2 uscite)

7.700 W (2 uscite)

7.100 W (4 uscite)

8.100 W (4 uscite)

8.600 W (4 uscite)

10.100 W (4 uscite)

9.500 W (6 uscite)

10.500 W (6 uscite)

11.000 W (6 uscite)

12.500 W (6 uscite)

Uscita temperatura OK - Uscita livello basso - Attivazione stand-by
Sistema di controllo esterno di inibizione delle uscite

Funzioni esterne

Dimensioni (L x A x H)

Maggiore
efficienza
energetica

Intelaiatura
esterna
Cool Touch

40 °C ... 200 °C (104 °F ... 392 °F)

Controllo della temperatura

Requisiti elettrici:

APPLICAZIONI

66,0 kg/h pompa da 19 cc (*)

Numero di uscite

Potenza massima da installare
(a 230 V CA)

ALTRI
VANTAGGI

Facile
e veloce
da pulire e
utilizzare

Imballaggio ed
etichettatura

Adatto
a diversi
settori

1 ~ N/PE 230V 50/60 Hz o 3 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
3 ~ PE 230V 50/60 Hz con adattatore elettrico o 3 ~ PE 400V 50/60 Hz con trasformatore
587 x 341 x 481

671 x 341 x 481

671 x 382 x 524

738 x 435 x 673

587 x 341 x 628
(coperchio aperto)

671 x 341 x 760
(coperchio aperto)

671 x 382 x 875
(coperchio aperto)

738 x 435 x 1.067
(coperchio aperto)

37,5 kg (senza carico)

45,7 kg (senza carico)

60,2 kg (senza carico)

90,1 kg (senza carico)

Intervallo di temperature da 40 a 230 °C (104 a 446 °F), controllo automatico della pressione VP-200,
trasformatore 400 V CA senza neutro (non disponibile per micron 35), filtro di entrata dell'aria,
rilevatore di livello basso con o senza segnale luminoso, caricatore automatico di colla in grani

Distribuzione
omogenea
della temperatura

Tessile e materassi

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A PISTONE

GRUPPO FUSORE DI HOT MELT
A FUSIONE ISTANTANEA SU RICHIESTA

MICRON MOD

È il fusore adatto per fondere solo la quantità di prodotto
di cui si ha bisogno. In questo modo l'adesivo si conserva
sempre in perfette condizioni. Grazie al sistema chiuso
di carico e fusione viene garantita l'assenza di elementi
contaminanti.

CARATTERISTICHE

• Il caricatore automatico di adesivo regola l'apporto
di adesivo all'apparecchiatura secondo le necessità
dell'applicazione, consentendo la fusione controllata
esclusivamente dell'adesivo necessario.
• L'adesivo per la fusione istantanea viene usato
in maniera rispettosa, in modo da impedire le
carbonizzazioni, che generano l'intasamento degli
ugelli, e da facilitare la pulizia periodica.

EFFICIENZA ENERGETICA

• Sfrutta al massimo il consumo di energia elettrica
grazie alla "tecnologia Micron", consumando
solo il necessario, con un conseguente risparmio
economico.
• Trattandosi di un sistema di fusione su richiesta,
diminuisce il consumo di energia necessario alla
messa in funzione del sistema.
• Grazie all'isolamento, le perdite di energia vengono
ridotte al minimo.

VANTAGGI

• Pannello di controllo semplice e intuitivo.
• Stand-by intelligente: riduce la temperatura
dell'apparecchiatura quando il sistema non è in
funzione.
• Garantisce la sicurezza dell'utente grazie alle
intelaiature esterne Cool Touch e alla valvola che
depressurizza il sistema di pressione dell'adesivo in
caso di allarme o spegnimento dell'apparecchiatura.
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Preserva l'adesivo nelle applicazioni
con consumo medio - basso

ALTRI
VANTAGGI

APPLICAZIONI

Efficienza
energetica

Arti grafiche
Efficienza
di fusione

Deposizione
controllata
dell'adesivo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità di fusione*
Capacità di pompaggio*
Nº di uscite:
Intervallo di temperature
Controllo della temperatura
Pressione massima di esercizio (a 6 bar pneumatici):

MICRON MOD
15,5 kg/h

40 °C ... 200 °C (104 °F ... 392 °F)
81,6 bar (1.183 psi)

7.220 W (4 uscite)
9.620 W (6 uscite)

Funzioni esterne
Requisiti elettrici
Dimensioni (L x A x H)
Peso
Opzioni
* A seconda del tipo di adesivo.
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Pulizia
facile e
veloce

RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)
4.820 W (2 uscite)

Potenza massima da installare (a 230VCA)

Intelaiature esterne Cool
Touch

29,3 kg/h pompa 7 cc (*)
2, 4 o 6

Uscita temperatura OK, Attivazione stand-by, Sistema di controllo esterno
di inibizione delle uscite
1 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
3 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
587 x 377 x 577
47 kg (senza caricatore automatico di adesivo)
Controllo automatico di pressione VP-200, Segnale luminoso

Assemblaggio

Accesso
rapido
all'interno

Imballaggio ed
etichettatura

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A PISTONE

SERIE B4

UNITÀ DI FUSIONE PER ADESIVI HOT MELT PER
CONSUMI MEDIO-BASSI

AFFIDABILITÀ E FACILITÀ DI UTILIZZO

Progettata per applicazioni semplici, manuali o automatiche. Il controllo della temperatura è facile
da utilizzare, il coperchio è grande per facilitare le
operazioni di carico. Il design dell'assieme "gruppo
pneumatico-pompa" garantisce che la pressione
dell'adesivo sia omogenea e senza fluttuazioni.

CARATTERISTICHE

• Controllo della temperatura facile da utilizzare.
• Garantisce che la pressione dell'adesivo sia
omogenea e senza fluttuazioni.
• Serbatoio da 4 litri con capacità di fusione di
6 kg/h.
• Pompa da 7cc/corsa.
• Alimentazione monofase da 230 V, 50 Hz, 16
A max.
• Controllo della temperatura nelle versioni
Pt100 o Ni120.
• Segnale esterno di uscita temperatura OK e
segnale esterno di ingresso per l'attivazione
dello stand-by.
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Robusto, semplice ed efficiente
per consumi medio-bassi

ALTRI
VANTAGGI

Consumi
medio-bassi

CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume del serbatoio
Capacità di pompaggio*
Capacità di fusione*
Numero di uscite
Intervallo di temperature

4 litri
29,3 kg/h pompa 7 cc (*)

2
da 40 a 200 ºC

Pressione massima di esercizio

81,6 bar (1183 psi)

Funzioni esterne
Dimensioni (LxLaxA)
Peso

Controllo
elettronico
facilitato

6 kg/h

RTD ±0,5 ºC (±1 °F)

Requisiti elettrici

Settore automobilistico

B4 (A PISTONE)

Controllo della temperatura

Potenza massima da installare (a 230 V CA)

APPLICAZIONI

3.680 W (16A)
LN~ 230V 50/60 Hz + PE

Edilizia
Pompa
a pistone
ad alte
prestazioni

Disponibile
Pt100 e
Ni120

Imballaggio ed
etichettatura

Uscita temperatura OK
Attivazione stand-by
600x320x354
36 kg

Assemblaggio

* A seconda del tipo di adesivo.

Arti grafiche
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FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A PISTONE

SISTEMI MANUALI

CORDONE E SPIRALE PER
SISTEMA MANUALE B4

Il sistema ideale alle applicazioni manuali. Dispone di
un'ampia gamma di tubi flessibili e di un applicatore
manuale per applicazioni a cordone o a spirale.

CARATTERISTICHE

• Collegamento e incollaggio: appositamente
sviluppato per applicazioni low cost con un'unità
che fonde l'adesivo a una velocità massima di 6
kg all'ora.
• La capacità massima della pompa è di 29,3 kg/h.
• Unità elettronica di controllo: semplice ed
efficace, permette un controllo della temperatura
da 40 ºC a 200 ºC con un precisione di 0,5 ºC.
• Collegamenti: possiede due raccordi idraulici
e due elettrici per tubi nella parte posteriore.
Quelli idraulici sono standard JIC 9/16, quelli
elettrici sono disponibili per riscaldare il tubo e
la pistola con controllo RTD.
• Serbatoio: ampia superficie di carico per una
fusione ottimale. Serbatoio di facile accesso e
carico dotato di filtro e valvola di sfiato per la
pulizia.
• Motore – Pompa: selettore della modalità
avviamento-arresto della pompa e connessione
esterna alla modalità avviamento-motore.
• Includono sonde Pt100 e Ni120.
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Sistemi di applicazione completi
CHE INCLUDE IL SISTEMA MANUALE CON PISTOLA MANUALE A CORDONE
•
•
•
•

B4 a pistone.
Tubo lungo 2,4 o 3,0 m (sono disponibili altre dimensioni).
Pistola manuale per l'applicazione a cordone MM-RR.
Ugello FMM-0,50 (sono disponibili altre dimensioni).

CHE INCLUDE IL SISTEMA MANUALE CON PISTOLA MANUALE A SPIRALE
•
•
•
•
•
•

B4 a pistone.
Tubo da 2,4 o 3,0 m (sono disponibili altre dimensioni).
Pistola manuale per applicazioni a spirale MM-RR-E.
Ugello E-0,45.
Unità regolatrice dell'aria 230 VCA.
Adattatore (cavi e tubi pneumatici) per pistola manuale a spirale (lunghezze conformi
alle dimensioni del tubo).

ALTRI
VANTAGGI

APPLICAZIONI

Controllo
elettronico
facile da
usare

Settore automobilistico
Tubi di
diverse
lunghezze

Disponibile
per Pt100
e Ni120

Assemblaggio

Controllo della
temperatura
indipendente

Imballaggio ed
etichettatura

Tessile e materassi

Per maggiori informazioni su Serie B4 a pistone: pagina 32.
Per maggiori informazioni sui Tubi: pagina 78.
Per maggiori informazioni sull'Applicatore manuale a cordone: pagina 62.
Per maggiori informazioni sull'Applicatore manuale a spirale: pagina 66.
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FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

SERIE MICRON: 5, 10, 20 E 35 LITRI.

DESIGN E TECNOLOGIA PER SOLUZIONI A COSTI
CONTENUTI E DELLA MASSIMA EFFICIENZA
ENERGETICA IN NUMEROSE CONFIGURAZIONI

EFFICIENZA

• Energetica: utilizza al meglio il consumo
di energia per chilo di adesivo fuso, con
un notevole risparmio economico e di
manutenzione.
• Di fusione e pompaggio: la temperatura
si distribuisce in modo omogeneo su tutta
la superficie di contatto del serbatoio,
evitando punti eccessivamente caldi
e ottenendo una fusione efficiente e
accurata. L'assieme motore-riduttorepompa ad alte prestazioni e dalla grande
affidabilità garantisce una portata continua
di adesivo.
• D'uso e manutenzione: tutte
le
apparecchiature della Serie funzionano in
modo analogo, il pannello di controllo è
molto semplice e intuitivo al fine di facilitare
il lavoro dell'operatore. Il coperchio
del serbatoio, di grandi dimensioni e
completamente apribile, semplifica le
operazioni di rifornimento e la pulizia
dello stesso permettendo di accedere a
tutta la parte interna dell'apparecchiatura.
È progettato per garantire la massima
sicurezza del lavoratore.
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Sinonimo di efficienza
CARATTERISTICHE TECNICHE

MICRON 5

MICRON 10

MICRON 20

ALTRI
VANTAGGI
MICRON 35

Volume del serbatoio

5,15 litri

9,7 litri

19,7 litri

37,4 litri

Capacità di fusione*

9 kg/h (*)

13,5 kg/h (*)

19 kg/h (*)

30 kg/h (*)

2 o 4 con due pompe
40 °C ... 200 °C (104 °F ... 392 °F)
Opzionale: 40 °C ... 230 °C (104 °F ... 446 °F)

80 bar (1.160 psi)
con una pompa singola
1 x 5,8 KW / 3 x 3,0 KW
(2 uscite)

con una pompa singola
1 x 6,8 KW / 3 x 4,0 KW
(2 uscite)

con una pompa singola
1 x 7,3 KW / 3 x 4,5 KW
(2 uscite)

con una pompa singola
1 x 7,8 KW / 3 x 3,8 KW
(2 uscite)

con una pompa singola
1 x 8,2 KW / 3 x 3,0 KW
(4 uscite)

con una pompa singola
1 x 9,2 KW / 3 x 4,0 KW
(4 uscite)

con una pompa singola
1 x 9,7 KW / 3 x 4,5 KW
(4 uscite)

con una pompa singola
1 x 11,2 KW / 3 x 5,0 KW
(4 uscite)

con una pompa singola
1 x 10,6 KW / 3 x 4,0 KW
(6 uscite)

con una pompa singola
1 x 11,6 KW / 3 x 4,0 KW
(6 uscite)

con una pompa singola
1 x 12,1 KW / 3 x 4,5 KW
(6 uscite)

con una pompa singola
1 x 13,6 KW / 3 x 4,0 KW
(6 uscite)

con due pompe singole
1 x 7,2 KW / 3 x 3,9 KW
(2 uscite)

con due pompe singole
1 x 8,2 KW / 3 x 3,9 KW
(2 uscite)

con due pompe singole
1 x 8,7 KW / 3 x 3,9 KW
(2 uscite)

con due pompe singole
1 x 10,2 KW / 3 x 3,9 KW
(2 uscite)

con due pompe singole
1 x 9,6 KW / 3 x 5,1 KW
(4 uscite)

con due pompe singole
1 x 10,6 KW / 3 x 5,1 KW
(4 uscite)

con due pompe singole
1 x 11,1 KW / 3 x 5,1 KW
(4 uscite)

con due pompe singole
1 x 12,6 KW / 3 x 5,1 KW
(4 uscite)

Uscita temperatura OK - Uscita livello basso (opzionale) - Attivazione stand-by - Inibizione delle uscite
Ingresso avviamento motore - Ingresso controllo velocità - Uscita errori scheda di pompaggio

Facile
e veloce
da pulire e
utilizzare

Imballaggio ed
etichettatura

Due
gruppi
motorepompa

Tessile e materassi
Adatto
a diversi
settori

Distribuzione
omogenea
della temperatura

Settore automobilistico

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

Requisiti elettrici:

3N ~ 400 / 230 V, 50 Hz + PE

Temperatura ambiente
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Edilizia

Pt-100 o Ni-120

Pressione massima di esercizio
(a 6 bar pneumatici)

Dimensioni (L x A x H)

Intelaiatura
esterna
Cool Touch

RTD ± 0,5 °C (± 1 °F)

Controllo della temperatura

* A seconda del tipo di adesivo

Bassi
costi di
manutenzione

2, 4 o 6 con una pompa

Intervallo di temperature

Funzioni esterne

Arti grafiche

pompa doppia: 2x0,93 - 2x1,86 - 2x3,71 - 2x4,8 cc/giro (*)

Numero di uscite

Potenza massima da installare

Maggiore
efficienza
energetica

pompa singola: 1 - 2,5 - 4 - 8 cc/giro (*)

Capacità di pompaggio*

APPLICAZIONI

da 0 °C a 40 °C
730 x 360 x 630 mm

730 x 360 x 630 mm

730 x 400 x 670 mm

740 x 450 x 830 mm

Prodotti sanitari

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

GRUPPO FUSORE DI HOT MELT A
FUSIONE ISTANTANEA SU RICHIESTA

MICRON MOD

MICRON MOD con pompa a ingranaggi è un'apparecchiatura innovativa, versatile e resistente, progettata specificamente per preservare la qualità
dell'adesivo in applicazioni a consumo medio-basso.

EFFICIENZA ENERGETICA

Grazie alla sua tecnologia di "fusione su richiesta"
(Melt on Demand), viene fusa solo la quantità di
adesivo necessaria nel momento in cui serve e
in maniera rapida ed efficiente. In questo modo,
l'adesivo è sempre in perfette condizioni, si evita
la carbonizzazione e il conseguente intasamento
degli ugelli e si amplia l'intervallo di pulizia del
sistema di fusione.
Tutti i componenti delle apparecchiature sono riscaldati in un blocco compatto per sfruttare al
massimo l'energia elettrica. A loro volta, gli elementi riscaldati sono totalmente isolati, evitando
così la fuga di calore verso l'esterno e il resto dei
componenti dell'apparecchiatura.

COMPATIBILE CON ADESIVI A BASE
POLIAMMIDICA

Il sistema è in grado di gestire applicazioni che necessitano dell'uso di adesivi "complessi", come ad
esempio gli adesivi a base poliammidica, il cui trattamento richiede una cura particolare.

MASSIMA SICUREZZA PER L'UTENTE

Le intelaiature esterne Cool Touch si mantengono
fresche durante tutto il processo, per garantire la
massima sicurezza sul luogo di lavoro.
Il sistema è dotato di una valvola di sovrapressione
che limita la pressione generata nel circuito
quando la pompa rimane in funzione a circuito
idraulico chiuso.
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Progettato per conservare in condizioni perfette
l'adesivo, impedendone la carbonizzazione
CARATTERISTICHE TECNICHE

MICRON MOD

Volume di riserva

1,21 litri

1 - 2,5 - 4 - 8 cc/giro

pompa doppia

2x0,93 - 2x1,86 - 2x3,71 - 2x4,8 cc/giro
15,5 kg/h

Intelaiatura
esterna
Cool Touch

2o4

Intervallo di temperature
Controllo della temperatura

40 °C ... 200 °C (104 °F ... 392 °F)

opzionale 230 ºC

RTD ±0,5 ºC (±1 °F)

Pt-100 o Ni-120

Pressione massima di esercizio (a 6 bar pneumatici):

80 bar (1160 psi)

Potenza massima da installare (a 230 V CA)

Requisiti elettrici

con pompa singola/2 uscite

1 x 6,0 KW / 3 x 2,6 KW

con pompa singola/4 uscite

1 x 8,4 KW / 3 x 3,8 KW

con pompa doppia/2 uscite

1 x 6,3 KW / 3 x 2,9 KW

con pompa doppia/4 uscite

1 x 8,7 KW / 3 x 4,1 KW
LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

3N ~ 400 / 230 V, 50 Hz + PE

Uscita temperatura OK
Inibizione delle uscite
Funzioni esterne

Ingresso avviamento motore
Ingresso controllo velocità
Uscita errori scheda di pompaggio

Temperatura ambiente

0 °C ... 40 °C

Dimensioni (LxLaxA)
Peso (con una pompa)
Opzioni
* In condizioni standard
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784 x 376 x 725 mm
47 kg (senza caricatore automatico di adesivo)
Segnale luminoso

Deposizione
controllata
dell'adesivo

Pulizia
facile e
veloce

pompa singola

Numero di uscite

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Capacità di pompaggio*

Capacità di fusione*

ALTRI
VANTAGGI

Controllo automatico di pressione VP-200

Accesso
rapido e
semplice
all'interno

Semplicità
di utilizzo

Pannello
di controllo
intuitivo

Assemblaggio

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

MICRON PUR: LC E MC

DAL DESIGN FUNZIONALE E ALL'AVANGUARDIA, SI SERVE DELLA
TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA PER RIDURRE AL MINIMO IL CONSUMO
DI ENERGIA ELETTRICA
Progettato per la fusione e il pompaggio di adesivi
reattivi PUR in versione da 5 litri. (MICRON PUR
MC), per blocchi da 2 kg e 35 litri. (MICRON PUR
MC) per blocchi da 20 kg.

CARATTERISTICHE

• La temperatura si distribuisce in modo
omogeneo su tutta la superficie di contatto
del serbatoio, evitando punti eccessivamente
caldi a causa dei quali l'adesivo potrebbe
degradarsi, ottenendo così una fusione
efficiente.
• Portata continua di adesivo.
• Uso rispettoso dell'adesivo grazie al coperchio
ermetico e al sistema di deumidificazione
dell'aria.

EFFICIENZA ENERGETICA

Utilizza al meglio il consumo di energia per chilo di
adesivo fuso, con un notevole risparmio economico
e di manutenzione.

VANTAGGI

• Pannello di controllo semplice e intuitivo.
• Grande risparmio di tempo grazie alla
possibilità di accedere rapidamente alla parte
interna dell'apparecchiatura.
• Garantisce la sicurezza dell'utente grazie alle
intelaiature esterne Cool Touch e alla valvola
che depressurizza il sistema di pressione
dell'adesivo in caso di allarme o spegnimento
dell'apparecchiatura.
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Gruppo fusore di hot melt
per adesivi reattivi PUR
CARATTERISTICHE TECNICHE

MICRON PUR LC
5,15 litri

37,4 litri

Capacità di fusione*

2 kg/h (*)

20 kg/h (*)
pompa singola: 1 - 2,5 - 4 - 8 cc/giro (*)

2 o 4 con due pompe

RTD ±0,5 °C (±1 °F)

Pulizia
facile e
veloce

Pt100 o Ni120

Pressione massima di esercizio
(a 6 bar pneumatici)

* 90 bar (1.305 psi)
con una pompa singola
1 x 6,8 KW / 3 x 4,0 KW (2 uscite)

con una pompa singola
1 x 7,8 KW / 3 x 3,8 KW (2 uscite)

con una pompa singola
1 x 9,2 KW / 3 x 4,0 KW (4 uscite)

con una pompa singola
1 x 11,2 KW / 3 x 5,0 KW (4 uscite)

con una pompa singola
1 x 11,6 KW / 3 x 4,0 KW (6 uscite)

con una pompa singola
1 x 13,6 KW / 3 x 4,0 KW (6 uscite)

con due pompe singole
1 x 8,2 KW / 3 x 3,9 KW (2 uscite)

con due pompe singole
1 x 10,2 KW/ 3 x 3,9KW (2 uscite)

con due pompe singole
1 x 10,6 KW / 3 x 5,1 KW (4 uscite)

con due pompe singole
1 x 12,6 KW/ 3 x 5,1KW (4 uscite)

Uscita temperatura OK - Uscita livello basso (opzionale) - Attivazione stand-by

Adatto
a diversi
settori

Prestazioni e
affidabilità
elevate

Risparmio
energetico

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

Requisiti elettrici

3N ~ 400 V / 230 V, 50 Hz + PE

Temperatura ambiente

41

Lunga
durata

Inibizione delle uscite - Ingresso avviamento motore - Ingresso controllo velocità
Uscita errori scheda di pompaggio

* A seconda del tipo di adesivo

Arti grafiche

Settore automobilistico

40 °C ... 200 °C (104 °F ... 392 °F)

Controllo della temperatura

Dimensioni (LxLaxA)

Bassi
costi di
manutenzione

Intelaiatura
esterna
Cool Touch

2, 4 o 6 con una pompa

Intervallo di temperature

Funzioni esterne

Per adesivi
PUR

pompa doppia: 2x0,93 - 2x1,86 - 2x3,71 - 4,8 cc/giro (*)

Numero di uscite

Potenza massima da installare

APPLICAZIONI

MICRON PUR MC

Volume del serbatoio

Capacità di pompaggio*

ALTRI
VANTAGGI

0 °C ... 40 °C
730 x 420 x 630 mm

740 x 520 x 870 mm

Disponibile
Pt100 e
Ni120

Legno e mobili

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

SERIE B4 A INGRANAGGI E B4 VS

B4 A INGRANAGGI

ROBUSTI, AFFIDABILI, SEMPLICI ED EFFICIENTI PER
CONSUMI MEDIO-BASSI

• Per applicazioni semplici.
• Pompa a ingranaggi con valvola bypass che costituisce un importante elemento di sicurezza limitando la pressione massima del sistema, regolabile dall'esterno.
• Controllo elettronico multifunzionale di facile utilizzo per l'utente.
• Collegamenti elettrici e idraulici ai tubi collocati nella parte posteriore, dal lato opposto del pannello di controllo, per un uso più semplice. Dispone di due collegamenti per le uscite del tubo-pistola.
• Serbatoio di ampio carico, filtro e valvola di sfiato per semplificare
la pulizia.
• Il motore-pompa è dotato di un selettore della modalità avviamento-arresto e di una connessione esterna alla modalità avviamento-motore attraverso il contatto della macchina principale o il grilletto della pistola manuale.
• Grazie alla sua grande compatibilità, è possibile includere sonde
Pt100 e Ni120, sostituendo così ogni altra macchina sul mercato.

B4 VS

• La portata variabile permette un ampia gamma di regolazioni manuali e automatiche e può essere impostata regolando la velocità del
motore della pompa, da 0-100 giri per minuto.
• Controllo elettronico delle temperature in un intervallo compreso
tra 40 e 200 gradi con un sistema di sicurezza che controlla la rottura del sensore di temperatura e di eccesso di temperatura, protegge
da eventuali anomalie del sistema di applicazione e garantisce la
comunicazione con la macchina principale quando tutti i componenti selezionati entrano in temperatura. Inoltre, contiene un temporizzatore giornaliero/settimanale di avviamento e arresto automatico.
• È dotata di due raccordi per l'assieme tubo-applicatore e i raccordi
idraulici sono conformi allo standard industriale 9/16 18 UNF.
• La grande zona di carico consente di utilizzare vari formati di adesivo quali colla in grani, panetti e blocchi grandi (PSA).
• Manutenzione e pulizia semplici.
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Robusti, semplici ed efficienti
CARATTERISTICHE TECNICHE

B4 (A INGRANAGGIO)

B4 VS

4 litri

4 litri

192x159 mm (superficie) 123 mm (altezza)

192x159 mm (superficie) 123 mm (altezza)

Capacità di pompaggio (a seconda del tipo di adesivo)

6 kg/h

Da 1,2 l/h (10 giri per minuto)
a 12 l/h (100 giri per minuto)

Capacità di fusione (a seconda del tipo di adesivo)

6 kg/h

6 kg/h

2

2

50 giri per minuto

0-100 giri per minuto
(consigliato da 10 a 80 giri per minuto)

1 (2 cc/giro)

1 (2 cc/giro)

Volume del serbatoio
Volume massimo ammissibile del blocco

Numero di uscite
Velocità della pompa
Numero di pompe
Intervallo di temperature
Controllo della temperatura

da 40 a 200 ºC

da 40 a 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

Tipo di sensore di temperatura
Pressione massima di esercizio

80 bar

Raccordi idraulici

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

Potenza massima da installare (a 230 V CA)

3.680 W (16A)

3.680 W (16A)

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

Uscita temperatura OK

Uscita temperatura OK

Attivazione stand-by

Attivazione stand-by

Avviamento/arresto della pompa

Avviamento/arresto della pompa

Funzioni esterne

Controllo
elettronico
facile da
usare

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Disponibile
per Pt100
e Ni120

Pompa
ingranaggio
ad alta precisione

Edilizia

Pt100 o Ni120
40 bar

Requisiti elettrici

ALTRI
VANTAGGI

Velocità di riferimento del motore

Assemblaggio

Arti grafiche

Comunicazione degli errori della scheda
di controllo della pompa
Dimensioni (LxLaxA)

600x320x354 mm

600x320x354 mm

38 kg

40 kg

Intervallo di temperature

da 40°C a 230°C

da 40°C a 230°C

Rilevatore di livello basso

Sensore capacitivo (con segnale luminoso)

Sensore capacitivo (con segnale luminoso)

Caricatore di colla in grani automatico

Sì

Sì

Connettore esterno di attivazione della pompa

Sì

Sì

Deumidificatore d'aria

No

No

Peso
OPZIONI
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Imballaggio ed
etichettatura

Legno e mobili

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

GRUPPI FUSORI PER ADESIVI REATTIVI PENSATI PER
CONSUMI MEDIO-BASSI

SERIE B4 VS PUR E B4 NON STOP

B4 VS PUR

Gruppo fusore per adesivi PUR con motore a velocità variabile y
coperchio ermetico.
• Può gestire blocchi di PUR fino a 3 kg. Una volta caricata l'apparecchiatura, grazie al coperchio ermetico e a un sistema di
iniezione di gas esente da umidità, l'adesivo rimane protetto.
• Ampio campo di regolazione manuale e automatica, attraverso la regolazione della velocità del motore della pompa, da 0
a 100 giri per minuto.
• È dotato di due collegamenti per l'assieme tubo-pistola. I raccordi idraulici sono conformi allo standard industriale 9/16
18UNF.
• Semplicità di manutenzione.
• Sistemi di controllo della temperatura e di regolazione della
velocità facili da utilizzare.
• Rilevatore di livello basso dell'adesivo (opzionale).
• Deumidificatore d'aria (opzionale).
• Coperchio ermetico con rilevamento di apertura.

B4 VS PUR

B4 NON STOP

B4 NON STOP

Fonde solo l'adesivo di cui c'è effettivo bisogno. In questo modo, il
prodotto si conserva sempre in perfette condizioni. Un design semplice che rende l'apparecchiatura sicura e precisa, oltre a proteggere scrupolosamente l'adesivo.
• Funziona con adesivi reattivi a base di poliuretano (PUR) in
blocchi rivestiti di alluminio da due, tre o quattro chili con un
diametro massimo di 130 mm. Consente di caricare un nuovo
blocco nel fusore senza fermare la produzione.
• Il cilindro pneumatico, con rilevatore di livello basso, fornisce
un contatto ottimale con il serbatoio di fusione e la visualizzazione del blocco di PUR consumato.
• Conservazione dell'adesivo: permette di mantenere l'adesivo
sempre in perfette condizioni. Il sistema di pressione e fusione
consente l'utilizzo completo del blocco di adesivo, evitando
ogni spreco di PUR.
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Robusti, semplici ed efficienti
CARATTERISTICHE TECNICHE

B4 VS PUR

B4 NON STOP

4 litri

0,45 litri (serbatoio di riserva)

192x159 mm (superficie) 123 mm (altezza)

Blocchi da 130 mm di diametro
e altezza fino a 165 mm

Da 1,2 l/h (10 giri per minuto) a
12 l/h (100 giri per minuto)

Da 1,2 l/h (10 giri per minuto) a
12 l/h (100 giri per minuto)

6 kg/h

6 kg/h

2

2

0-100 giri per minuto (consigliato da
10 a 80 giri per minuto)

0-100 giri per minuto (consigliato da
10 a 80 giri per minuto)

1 (2 cc/giro)

1 (2 cc/giro)

da 40 a 200 ºC

da 40 a 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

Tipo di sensore di temperatura

Pt100 o Ni120

Pt100 o Ni120

Pressione massima di esercizio

80 bar

80 bar

Raccordi idraulici

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

Potenza massima da installare (a 230 V CA)

3.680 W (16A)

3.680 W (16A)

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

LN ~ 230 V, 50 Hz + PE

Uscita temperatura OK

Uscita temperatura OK

Attivazione stand-by

Attivazione stand-by

Avviamento/arresto della pompa

Avviamento/arresto della pompa

Velocità di riferimento del motore

Velocità di riferimento del motore

Comunicazione degli errori della scheda
di controllo della pompa

Comunicazione degli errori della scheda
di controllo della pompa

600x320x354 mm

600x320x354 mm

51,5 kg

60 kg

Sensore capacitivo (con segnale luminoso)

Sensore capacitivo (con segnale luminoso)

Caricatore di colla in grani automatico

No

No

Connettore esterno di attivazione della pompa

Sì

Sì

Deumidificatore d'aria

Sì

No

Volume del serbatoio
Volume massimo ammissibile del blocco
Capacità di pompaggio*
Capacità di fusione*
Numero di uscite
Velocità della pompa
Numero di pompe
Intervallo di temperature
Controllo della temperatura

Requisiti elettrici

Funzioni esterne

Dimensioni (LxLaxA)
Peso
OPZIONI
Rilevatore di livello basso
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* A seconda del tipo di adesivo

ALTRI
VANTAGGI

Controllo
elettronico
facilitato

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Disponibile
per Pt100 e
Ni120

Edilizia
Controllo
totale del
motore

Facile da
pulire

Manutenzione
semplice

Assemblaggio

Arti grafiche

Legno e mobili

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

CORDONE E SPIRALE PER
SISTEMA MANUALE B4

SISTEMI MANUALI

Il sistema ideale alle applicazioni manuali. Dispone di
un'ampia gamma di tubi flessibili e di un applicatore manuale per applicazioni a cordone o a spirale.

CARATTERISTICHE

• Appositamente sviluppato per applicazioni low cost con
un'unità che fonde l'adesivo a una velocità massima di
6 kg all'ora.
• La versione a ingranaggi ha una capacità massima di
pompaggio di 6 kg/h. La pressione all'interno della
valvola permette di rilasciare l'adesivo delicatamente.
La versione a pistone può rilasciare un massimo di
29,3 kg/h di adesivo e ha una capacità di pompaggio di
6 kg/h a velocità costante. Il regolatore di pressione e il
manometro sono accessibili dall'esterno.
• L'unità elettronica di controllo è semplice ed efficace:
permette un controllo della temperatura da 40 ºC a 200
ºC con una precisione di ±0,5 ºC.
• Possiede due raccordi idraulici (JIC 9/16) e due elettrici
(disponibili per riscaldare i tubi e la pistola con controllo
RTD) per i tubi nella parte posteriore.
• Il serbatoio è dotato di un'ampia superficie di carico per
una fusione ottimale. Il serbatoio è dotato di un grande
coperchio per il rifornimento, di un filtro e di una valvola
di sfiato per facilitare le operazioni di pulizia.
• L'apparecchiatura è dotata di un selettore della
modalità avviamento-arresto della pompa e di una
connessione esterna alla modalità avviamento-motore
attraverso il contatto della macchina principale o il
grilletto della pistola manuale.
• L'apparecchiatura è compatibile con ogni modello sul
mercato in cui sia possibile montare sonde Pt100 e
Ni120. Grazie alla sua grande compatibilità, è possibile
includere sonde Pt100 e Ni120, sostituendo così ogni
altra macchina sul mercato.
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Gruppo fusore con tubo e
applicatore manuale
CHE INCLUDE IL SISTEMA MANUALE CON PISTOLA MANUALE A CORDONE
•
•
•
•

B4 a ingranaggi.
Tubo da 2,4 o 3,0 m (sono disponibili altre dimensioni).
Pistola manuale per l'applicazione a cordone MM-RR.
Ugello FMM-0,50 (sono disponibili altre dimensioni).

CHE INCLUDE IL SISTEMA MANUALE CON PISTOLA MANUALE A SPIRALE
•
•
•
•
•
•

B4 a ingranaggi.
Tubo da 2,4 o 3,0 m (sono disponibili altre dimensioni).
Pistola manuale per l'applicazione a cordone MM-RR-E.
Ugello E-0,45.
Unità regolatrice dell'aria 230 VCA.
Adattatore (cavi e tubi pneumatici) per pistola manuale a spirale (lunghezze conformi
alle dimensioni del tubo).

ALTRI
VANTAGGI

Tubi di
diverse
lunghezze

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Disponibile
per Pt100
e Ni120

Controllo della
temperatura
indipendente

Imballaggio ed
etichettatura

Assemblaggio

Tessile e materassi

Per maggiori informazioni su Serie B4 a ingranaggi: pagina 42.
Per maggiori informazioni sui Tubi: pagina 78.
Per maggiori informazioni sull'Applicatore manuale a cordone: pagina 62.
Per maggiori informazioni sull'Applicatore manuale a spirale: pagina 66.
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FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

MACRO: 50, 120 E 200

PER APPLICAZIONI A PORTATA CONTINUA ED ELEVATA
CAPACITÀ DI FUSIONE PER ADESIVI IN GRANI

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

• Ampia gamma di regolazioni manuali e automatiche, regolatore di velocità del motore
della pompa, da 10 a 80 giri per minuto.
• Accesso alla zona di carico ampio e comodo.
• I raccordi elettrici e idraulici possono essere
collocati sia nella parte posteriore sia in quella laterale.
• La valvola by-pass delle pompe, che limita la
pressione massima del sistema, garantisce la
sicurezza.
• Accesso rapido all'interno dell'apparecchiatura attraverso pannelli smontabili e un armadio elettrico mobile.

USI PRINCIPALI

Produzione di materassi, produzione di filtri aria,
prefusione per operazioni di laminazione e assemblaggi.
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Capacità di fusione elevata in
applicazioni dai consumi elevati

ALTRI
VANTAGGI

Molto maneggevole

CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume del serbatoio

MACRO 50

MACRO 120

MACRO 200

50 litri

120 litri

200 litri

pompa singola da 1 - 2,5 - 4 - 8 - 15 - 20 e 30 cc/giro (*)

Capacità di pompaggio*

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Scheda
della pompa
integrata

pompa doppia da 2x0,93 - 2x1,86 - 2x3,71 - 2x4,8 cc/giro

Capacità di fusione*

Un serbatoio all'ora

Numero di pompe

Fino a 2 pompe (50), fino a 4 pompe (120 o 200)

Numero di uscite idrauliche

2 per pompa

Numero di uscite elettriche

2 o 4 uscite (versione standard)

Potenza motore

0,375; 0,55; 0,75; 1,1 kW in base al tipo di pompa

Velocità

Da 10 a 80 giri per minuto (gamma da 0 a 100 giri per minuto)

Intervallo di temperature

da 40 a 200 ºC (230 ºC opzionale)

Controllo della temperatura

RTD ±0,5 ºC

Pressione massima di esercizio

Fusione
efficiente
dell'adesivo

Grande coperchio che facilita
le operazioni di
rifornimento

Edilizia

Assemblaggio

80 bar (1.160 psi)

Valvola by-pass

Pneumatica o meccanica

Potenza massima da installare
1 pompa singola / 2 uscite

4.260 W / per fase

6.060 W / per fase

13.000 W / per fase

2 pompe singole / 4 uscite

5.560 W / per fase

8.260 W / per fase

14.200 W / per fase

Tessile e materassi

Uscita temperature OK. Uscita livello basso. Attivazione stand-by
Funzioni esterne

Sistema di controllo esterno di inibizione delle uscite. Avviamento del motore
Velocità di riferimento del motore.
Comunicazione degli errori della scheda di controllo della pompa

Requisiti elettrici
Opzioni

3N~ 400 V 50/60 Hz + PE
Segnale luminoso. Rilevamento del livello. Caricatore di colla in grani.
Sistema pneumatico di controllo della pressione.

Prodotti sanitari

* A seconda del tipo di adesivo e delle condizioni di lavoro.

Legno e mobili
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FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

PIATTO PREMENTE PS20 E PS200

PROGETTATO PER LA FUSIONE DI ADESIVO IN BIDONI DA
20 E 200 LITRI, DIRETTAMENTE DALL'IMBALLAGGIO

Consente di interrompere la produzione per diversi
giorni senza necessità di aggiungere gas inerte.
Bidone di adesivo facile da collocare.

CARATTERISTICHE

• Dotato di un'ampia gamma di regolazioni manuali
e automatiche, può essere impostato regolando
la velocità del motore-pompa, da 10 a 80 giri per
minuto.
• I raccordi idraulici ed elettrici situati nella
parte posteriore del piatto fusore facilitano la
connessione dei tubi e consentono di collegare
fino a quatto uscite per tubo-applicatore.
• Grazie alla valvola by-pass delle pompe, offre
la massima sicurezza limitando la pressione
massima all'interno del sistema.
• Sistema di iniezione d'aria finalizzato a
neutralizzare il vuoto prodotto all'interno del
tamburo al momento di espellere il piatto fusore.
Può essere impostata l'attivazione automatica.

USI PRINCIPALI

Settore automobilistico, rilegature, arti grafiche,
prefusori per rulli e altri serbatoi, laminazione di
bordi di pannelli, postforming, sigillatura di top e
rivestimento di modanature.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PS20

PS200

Ø 280 (interno) x 400 mm (fino a 20 litri)

Ø 571 (interno) x 950 mm (fino a 200 litri)

Liscio / Alette radiali

Liscio / Alette radiali / Alette parallele

da 9 a 20 kg/h

Fino a 165 kg/h

Pompa singola

1; 2,5; 4 e 8 cc/giro

1; 2,5; 4; 8; 15; 20 e 30 cc/giro

Pompa doppia

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 e 2x4,8 cc/giro

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 e 2x4,8 cc/giro

Numero di pompe

1 pompa singola o 1 pompa doppia

1 pompa singola o 1 pompa doppia
2 pompe singole fino a 8 cc/giro

Velocità della pompa

Da 10 a 80 giri per minuto
(gamma da 0 a 100 giri per minuto)

Da 10 a 80 giri per minuto
(gamma da 0 a 100 giri per minuto)

0,250 kW

0,375; 0,55; 0,75 o 1,1 kW
a seconda del tipo di pompa

Numero di uscite idrauliche

2 per pompa (filetto 3/4’ UNF)

2 per pompa (filetto 3/4’ UNF)

Numero di uscite elettriche

2 o 4 uscite (versione standard)

2 o 4 uscite (versione standard)

Dimensioni del tamburo da utilizzare
Tipo di disco fusore
Capacità di fusione (a seconda del tipo
di adesivo e disco fusore)
Capacità di pompaggio*

Potenza motore

Intervallo di temperature
Controllo della temperatura
Tipo di sensore di temperatura
Pressione massima di esercizio
Valvola by-pass.
Raccordi idraulici

da 40 a 200 ºC

da 40 a 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

Pt100 o Ni120

Pt100 o Ni120

80 bar (si consiglia 70 bar)

80 bar (si consiglia 70 bar)

Pneumatica (regolazione manuale)

Pneumatica (regolazione manuale)

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

ALTRI
VANTAGGI
Uso e
manutenzione
semplici

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Disponibile
per Pt100
e Ni120

Uso
con
pompe
singole o
doppie

Edilizia

Vassoio
antigocciolamento

Assemblaggio

Potenza massima da installare
1 pompa singola / 2 uscite

5.000 W per fase

9.300 W per fase

1 pompa singola / 4 uscite

5.000 W per fase

10.500 W per fase

3N~ 400 V 50/60Hz + PE

3N~ 400 V 50/60Hz + PE

Uscita temperatura OK

Uscita temperatura OK

Attivazione stand-by

Attivazione stand-by

Requisiti elettrici

Funzioni esterne

Avviamento/arresto della pompa

Avviamento/arresto della pompa

Velocità di riferimento del motore

Velocità di riferimento del motore

Comunicazione degli errori della scheda
di controllo della pompa

Comunicazione degli errori della scheda
di controllo della pompa

Uscita tamburo terminato

Uscita tamburo terminato

Ingresso inibizione dei canali

Ingresso inibizione dei canali

Dimensioni (LxLaxA)
Attivo

1.100x600x1.850 mm

1.800x800x2.740 mm

1.700x1.200x1.850 mm

2.600x1.600x2.740 mm

235 kg

780 kg

Segnale luminoso

Sì

Sì

Estrazione del piatto con apporto automatico d'aria

Sì

Sì

Manutenzione
Peso (a vuoto)

Arti grafiche

Tessile e materassi

OPZIONI
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* A seconda del tipo di adesivo, di disco fusore e delle condizioni di lavoro.

Legno e mobili

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE CON POMPA A INGRANAGGI

PIATTO PREMENTE PS20 NON STOP

PROGETTATO PER LA FUSIONE DI ADESIVI DI BLOCCHI
PUR DA 20 KG A FUSIONE CONTROLLATA

Si fonde solo l'adesivo strettamente necessario
ed è dotato di un sistema non-stop che permette
di inserire il nuovo blocco di adesivo senza
interrompere il funzionamento del sistema.

CARATTERISTICHE

• Mentre l'adesivo del serbatoio inferiore viene
consumato, il sistema di fusione, il sistema
premente e la griglia riscaldata disattivano le
proprie funzioni (pressione e riscaldamento),
con conseguente risparmio di energia.
• Risparmio di adesivo grazie allo sfruttamento
di tutto l'adesivo disponibile durante la
fusione.
• Possibilità di scegliere tra una e due pompe,
che possono essere utilizzate in applicazioni
automatiche di alta precisione.
• Il livello di adesivo è garantito da un rilevatore
di livello basso nel serbatoio di riserva.
• Accesso rapido all'interno dell'apparecchiatura grazie ai pannelli smontabili e all'armadio elettrico mobile.
• Il deumidificatore d'aria garantisce un'atmosfera di protezione priva di umidità all'interno
del serbatoio, consentendo la perfetta conservazione dell'adesivo.

USI PRINCIPALI

Settore
automobilistico,
della
rilegatura,
delle arti grafiche (astucceria trasparente) e
dell'assemblaggio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

PS20 NS

Volume di carico dell'adesivo

Ø 286 x 395 mm (blocchi da 20 kg)

Volume del serbatoio di riserva

ALTRI
VANTAGGI

APPLICAZIONI

3,5 L (utile) / 10 L (massimo)

Capacità di fusione (a seconda del tipo di adesivo)

20 l/h consumo continuo senza controllo del serbatoio

Capacità di pompaggio*
Pompa singola

1; 2,5; 4 e 8 cc/giro

Pompa doppia

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 e 2x4,8 cc/giro

Numero di pompe

Fino a 2 pompe singole o 2 pompe doppie

Velocità della pompa

Da 10 a 80 giri per minuto (gamma da 0 a 100 giri per minuto)

Potenza motore

0,375 kW

Numero di uscite idrauliche

2 per pompa (filetto 3/4’ UNF)

Numero di uscite elettriche

2 o 4 uscite (versione standard)

Intervallo di temperature

da 40 a 200 ºC

Controllo della temperatura

RTD ±0,5 ºC (± 1 °F)

Tipo di sensore di temperatura

Pt100 o Ni120

Pressione massima di esercizio

80 bar (si consiglia 70 bar)

Raccordi idraulici

Uso e
manutenzione
semplici

Settore automobilistico

Pompe a
ingranaggi
di diverse
portate

Controllo
elettronico
multifunzionale

Edilizia

9/16 18 UNF

Potenza massima da installare
1 pompa singola / 2 uscite

5.080 W per fase

1 pompa singola / 4 uscite

6.280 W per fase

2 pompe singole / 2 uscite

5.080 W per fase

1 pompa singola / 4 uscite
Requisiti elettrici

Assemblaggio

6.910 W per fase
3N~ 400 V 50/60Hz + PE
Uscita temperatura OK
Attivazione stand-by

Arti grafiche

Avviamento/arresto della pompa
Funzioni esterne

Velocità di riferimento del motore
Comunicazione degli errori della scheda di controllo della pompa
Uscita blocco terminato
Ingresso inibizione dei canali

Dimensioni (LxLaxA)

1.040x600x1.825 mm

Peso (a vuoto)

260 kg

OPZIONI
Segnale luminoso
Valvola by-pass
Deumidificatore d'aria
* A seconda del tipo di adesivo e delle condizioni di lavoro.
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Sì
Pneumatica o Manuale
Sì

Legno e mobili

FUSORI

UNITÀ DI FUSIONE

UNITÀ MACRO FOAM
GRUPPI FUSORI PER L'APPLICAZIONE DI
ADESIVI SCHIUMATI
CARATTERISTICHE

• Gamma di apparecchiature per ottenere adesivi schiumati mescolando al 50% adesivo
e gas.
• Per questa gamma, sono disponibili diverse dimensioni del serbatoio: 35, 50 o 120
litri. Vengono utilizzati adesivi termoplastici. Le apparecchiature sono disponibili sia
per applicazioni continue sia intermittenti. La durata dell'intermittenza dipende dal
tipo di adesivo, generalmente fino a 30 secondi.
• Grazie alla tecnologia foam è possibile ottenere un volume maggiore di applicazione e
una riduzione di peso e consumo dell'adesivo (fino al 65%), migliorando il rendimento
e riducendo i costi.

VANTAGGI

MAGGIORE TEMPO
APERTO
Permette di utilizzare
un numero maggiore di
adesivi con svariate caratteristiche.

AUMENTO DI VOLUME
Una volta applicato, il suo
volume aumenta, garantendo una sigillatura
ermetica delle cavità.

OMOGENEITÀ
Grazie al sistema diretto, i
valori di gassificazione rimangono costanti e consentono di raggiungere elevate
velocità di applicazione.

RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ADESIVO
Fino al 65%, a seconda
dell'adesivo utilizzato.

FOAM DELLA MASSIMA
QUALITÀ
Il foam prodotto viene applicato direttamente, senza
ricircolo, ottenendo così
un'omogeneità eccezionale.

REGOLAZIONE RAPIDA
È necessario regolare solamente 3 parametri per il
funzionamento dell'apparecchiatura: temperatura,
pressione della miscela e
pressione del gas.

APPLICAZIONE VERTICALE
Maggiore consistenza sulle
superfici verticali.
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Massima resa, massimo risparmio
CARATTERISTICHE TECNICHE
Volume del serbatoio
Capacità di pompaggio della miscela adesivo-gas
Capacità di fusione
Numero di pompe
Numero di raccordi idraulici
Numero di collegamenti elettrici
Potenza motore
Velocità della pompa
Intervallo di temperature

35, 50 e 120 litri (versione PUR con coperchio ermetico per 50 litri)
1,6 / 3,3 / 6,6 cc/giro

4 (120)
1 per pompa
1.100 W
consigliata: da 10 a 140 giri per minuto (da 0 a 150 giri per minuto)
da 40 a 200 ºC

Pneumatica
10.750 W (1 pompa singola / 2 uscite) (35)
12.780 W (1 pompa singola / 2 uscite) (50)
17.050 W (1 pompa singola / 2 uscite) (120)
Uscita temperature OK
Allarme di livello basso dell'adesivo
Allarme di livello basso di gas
Attivazione stand-by
Contatti esterni di abilitazione delle uscite
Contatto esterno del motore ON/OFF
Controllo esterno della pressione del foam

Opzioni
Dimensioni (L x P x H)
* A seconda del tipo di adesivo.
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Per un uso
prolungato

Fino a 4 uscite

85 bar (1.233 psi)

Collegamenti elettrici

Settore automobilistico

2 (35, 50)

Pressione massima di applicazione della miscela

Funzioni esterne

Grande
varietà di
adesivi

Un serbatoio all'ora (*)

RTD ±0,5ºC (±1°F)

Potenza massima da installare (a 230 V CA)

APPLICAZIONI

UNITÀ MACRO FOAM

Controllo della temperatura
Tipo di valvola by-pass

ALTRI
VANTAGGI

3 N ~ 400 V 50 Hz/60 Hz + PE
Sistema di deumidificazione dell'aria per PUR
1.080 x 510 x 1.600 mm (35, 50)
1.080 x 875 x 1.600 mm (120)

Assemblaggio
Capacità del
serbatoio:
35/50/120L

FUSORI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

CARICATORE DI COLLA IN GRANI

SISTEMA PER MANTENERE IL LIVELLO DI
CARICO NEI FUSORI HOT MELT
MANTENIMENTO AUTOMATICO DEL LIVELLO DI CARICO NEI FUSORI HOT MELT

I caricatori di colla in grani Meler assicurano un
livello costante di adesivo all'interno dei serbatoi
delle unità di fusione. Ogni volta che il sensore del
serbatoio rileva un livello basso di adesivo invia
un segnale e si accende una spia luminosa fissa.
Quando il sensore rileva il ritorno al livello corretto,
smette di inviare segnali.

SISTEMA DI ALLARME

Un sistema di allarme, che si attiva quando viene
rilevato un livello basso, segnala l'insorgenza di
possibili anomalie nel rifornimento o svuotamento completo del contenitore per la sostituzione. Il
sistema attiva una spia combinata, acustica e a intermittenza luminosa.

ASSENZA DI CONTAMINAZIONE E
CARBONIZZAZIONE

Il sistema garantisce sicurezza riguardo al livello di
hot melt fuso all'interno del gruppo fusore e all'assenza di materiale carbonizzato (l'adesivo si fonde
e si ricarica a seconda della richiesta); impedisce
la contaminazione esterna dell'adesivo (essendo il
sistema completamente chiuso) e facilita le operazioni di rifornimento da parte dell'utente.

INSTALLAZIONE

L'unità può essere installata nella vasta gamma
di unità di fusione Meler, come pure in altre unità
su richiesta. Viene fornita l'unità di carico insieme
all'adattatore specifico per l'unità richiesta. Viene
messo a disposizione, come accessorio, un contenitore per l'adesivo di 120 L di capacità.
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Sicuro, efficace e non inquinante
CARATTERISTICHE

ALTRI
VANTAGGI
Allarme
luminoso e
sonoro in caso
di anomalie

• Sensore di livello affidabile e preciso.
• Sistema vibrante per evitare il
compattamento dell'adesivo.
• Filtro integrato per evitare l'emissione di
particelle e polvere all'esterno.
• Assieme ribaltabile per accedere alla
parte interna del serbatoio del fusore
con rilevamento magnetico di chiusura.

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Programmazione dei tempi
di carico e
allarme

Imballaggio ed
etichettatura

Assemblaggio
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARICATORE DI COLLA IN GRANI

Tipo di adesivo

Pastiglie o perle fino a 12 mm

Lunghezza massima di trasferimento

25 m (*)

Altezza massima di trasferimento

8 m (*)

Velocità massima di ricarica

400 kg/h (*)

Dimensioni standard del tubo

Ø 30 mm x 4 m

Pressione dell'aria consigliata

6 bar (aria secca, filtrata, senza lubrificazione)

Consumo a 6 bar

360 l/min (durante il rifornimento)

Alimentazione elettrica del sistema

LN~ 230 V 50/60 Hz + PE

Capacità del contenitore

120 L

Unità di fusione

per tutta la gamma Meler

Dimensioni
Filtro
* A seconda del tipo e della forma dell'adesivo
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Scatola di controllo + imboccatura di carico: 190 x 290 x 210
Imboccatura di aspirazione: 556 x 100 x 90
20 mesh (< 1 mm)

Arti grafiche

APPLICATORI

APPLICATORI

ELETTRICI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

APPLICATORE ELETTRICO
CHRONOS

Applicatore elettromagnetico di punti o cordoni di hot melt per applicazioni destinate a piegatrici ad alta velocità, piccole etichette (settore del tabacco, prodotti
farmaceutici, cosmetici), prodotti dolciari (caramelle e cioccolatini) o sistemi di
imballaggio di campioni. Grazie al design compatto può essere installato anche in
spazi ridotti. I moduli elettromagnetici rispondono velocemente, resistono all'usura e garantiscono una manutenzione rapida.

CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Design minimale
Dimensione del punto da 1 a 10 mg.
Viscosità fino a 4.000 mPa.s.
Pressione di lavoro fino a 50 bar.
Progettato per applicazioni ad alta velocità e ultraprecise.
Frequenza fino a 750 Hz.
Semplice da configurare e utilizzare.
Lunga durata e ridotta manutenzione.

CONTROLLO CON SCHEDA ELETTRONICA

L'applicatore si attiva tramite una scheda elettronica di controllo (XC500), progettata per controllare fino a due moduli per hot melt. La scheda di controllo è dotata
di un selettore rotante che permette di scegliere le dimensioni del punto applicato
(in modalità fissa o con PWM). Consente anche la modalità cordone (in cui il segnale di uscita è successivo al segnale di ingresso applicato). Per ottenere una
risposta rapida dal modulo dell'applicatore è necessario utilizzare una sorgente
di alimentazione di 54 V CC.

DATI TECNICI

• Con moduli a chiusura magnetica (per viscosità fino a 1.500 mPa.s) o a molla
(per viscosità fino a 4.000 mPa.s).
• Segnale minino di ingresso: 250 μs.
• Segnale di uscita: da 1100 a 2700 μs (selezione del punto senza PWM).
• Ingresso dell'adesivo dal lato sinistro o destro dell'applicatore.
• Controllo della temperatura con tecnologia Pt100 o Ni120.
• Raccordo girevole di connessione a 90º.
• Filtro integrato da 100 mesh.
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APPLICAZIONI
CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICATORE ELETTRICO CHRONOS

Temperatura di lavoro

massimo 195 °C.

Pressione di lavoro

massimo 50 bar.

Viscosità
Modulo Chronos in versione magnetica

massimo 1.500 mPa.s.

Modulo Chronos in versione molla

massimo 4.000 mPa.s.

Frequenza di lavoro

~ massimo 750 Hz.

Lunghezza del cavo di connessione

massimo 1,25 m.

Dimensioni dell'applicatore*
Ampiezza
Altezza
Profondità

Corpo applicatore in versione 90°

Corpo applicatore in versione 45°

61,2 mm

61,2 mm

83 - 88 mm.

73 - 78 mm.

66,5 mm

84,4 mm

Coppia massima di serraggio
Filtro

50 Nm

Raccordo

35 Nm

Ampiezza

24 mm

Dimensioni del modulo

Altezza
Profondità

48 - 50 mm
34,4 mm

Peso

~ 150 g

Viti di fissaggio

1,2 Nm

Coppia massima di serraggio

* Con filtro e raccordo 90° già montati.

61

Arti grafiche

Filetto di regolazione

4 Nm

Ugello

4 Nm

Imballaggio ed
etichettatura

APPLICATORI

CORDONE

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

MELER OFFRE UN'AMPIA GAMMA DI APPLICATORI A
CORDONE O A PUNTI CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE
ALLE ESIGENZE DI APPLICAZIONE

Negli applicatori a cordone Meler, si ha la
possibilità di scegliere tra due versioni di controllo pneumatico: apertura ad aria - chiusura ad aria AOAC o apertura ad aria - chiusura
a molla AOSC.
Partendo da un modello base, gli applicatori
possono essere dotati di:
• Diversi numeri di moduli.
• Attivazione individuale di ogni modulo o
attivazione a gruppi, mediante elettrovalvole.
• Altre caratteristiche tra le quali: il tipo
di sonda della temperatura e connettore, ingresso dell'adesivo laterale o posteriore, vari raccordi ed elettrovalvole.
• Ugelli di diversi tipi e diametri.

APPLICATORE MANUALE
PRECISIONE E UNIFORMITÀ ELEVATE

Molto maneggevole, si attiva tramite grilletto ergonomico. È molto leggero
e garantisce precisione e uniformità elevate nell'applicazione dell'adesivo.
Il calore si distribuisce in modo uniforme.

GRANDE FLESSIBILITÀ

La capacità di rotazione a 360° consente grande flessibilità e un'ampia
gamma di applicazioni. Si adattano a qualsiasi gruppo fusore Meler tramite tubi manuali, andando a formare un assieme compatto.

APPLICATORE SERIE MU
AMPIA GAMMA CONFIGURABILE

Gli applicatori a cordone Meler possono includere un filtro. Questa scelta contribuisce
in larga misura a evitare che gli ugelli si blocchino, con conseguente fermo di produzione.

È una gamma totalmente regolabile,
capace di adattarsi a qualunque necessità
di applicazione. Adatti all'intera gamma di
moduli MSU o MDU a lunga durata.

UNIFORMITÀ E ACCESSIBILITÀ

MODULO MDU

MODULO MSU

Mantiene stabile la temperatura fino all'uscita
del modulo, consentendo un flusso uniforme
nel tempo. Rapido accesso ai componenti
interni: rimuovendo le piastre laterali si
facilita la manutenzione e la riparazione degli
stessi.
In versione a semplice effetto (AOSC) e a
doppio effetto (AOAC).
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APPLICAZIONI
APPLICATORE DI MICROPRECISIONE SERIE HS
PER MACCHINE AD ALTA
VELOCITÀ

Applicatore per macchine ad
alta velocità che unisce il design
del modulo alle caratteristiche
dell'elettrovalvola,
garantendo
un'applicazione precisa sia a punti
sia a cordone.

ALTA RIPETIBILITÀ DEL TEMPO
DI RISPOSTA

Il breve tempo di attivazione, l'alta
ripetibilità del tempo di risposta e il gran numero di cicli eseguibili
lo rendono ideale per applicazioni complesse come quelle nei
settori dell'imballaggio o delle arti grafiche.
Filtro integrato per evitare che gli ugelli si intasino.

APPLICATORE SERIE NC
COMPATIBILITÀ CON IL
MERCATO

Gli applicatori sono compatibili in
termini di dimensioni e collegamenti
elettrici e idraulici. Su richiesta,
possono essere configurati per
adattarsi a qualunque esigenza
di applicazione, senza bisogno di
creare un design speciale.

UNIFORMITÀ E ACCESSIBILITÀ

Temperatura stabile fino all'uscita del modulo, che consente un
flusso uniforme nel tempo. Facile accesso agli elementi interni:
rimuovendo le piastre laterali, si facilita la manutenzione e la
riparazione degli stessi.
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APPLICATORE DI MICROPRECISIONE ORIENTABILE
Applicatore con due moduli orientabili per l'incollaggio di scatole di diversi
formati.

Settore automobilistico

CARATTERISTICHE

• Applicazione precisa a cordone (punti
o tratti).
• Azionamento a doppio effetto (AOAC).
• Permette di lavorare con distanze inferiori all'interasse minimo dei moduli.

Edilizia

DISTANZA REGOLABILE DEI
CORDONI

Utilizzando un solo tubo si può lavorare su diversi formati di scatola, con la semplice rotazione dei moduli.
Regolando i due moduli di microprecisione è possibile ridurre il
tempo di inattività durante il cambio del prodotto.

Assemblaggio

APPLICATORE SERIE MULTITRATTO
Progettato appositamente per
applicazioni di sigillatura ermetica del fondo e della parte
superiore delle custodie.

Arti grafiche

DESIGN ROBUSTO E CONFIGURABILE

Basato sui corpi degli applicatori MSU o MDU, include i
moduli MSU.MT o MDU.MT a
lunga durata.

Tessile e materassi

SIGILLATURA ERMETICA DI CONFEZIONI

La ridottissima distanza tra i becchi degli ugelli garantisce una
sigillatura ermetica su tutto il perimetro della scatola.
Si garantisce l'inviolabilità della confezione, si evitano fughe del prodotto e si protegge il contenuto da qualunque contaminazione esterna.

Imballaggio ed
etichettatura

APPLICATORI

LAMINAZIONEACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

DISPOSITIVI E TESTINE DI LAMINAZIONE PER
L'APPLICAZIONE PRECISA DI ADESIVI TERMOPLASTICI E PUR
APPLICAZIONE INTERMITTENTE
L'intera gamma si adatta perfettamente
ai vari tipi adesivi, processi e alle diverse
velocità di produzione.
La gamma di testine di laminazione è
modulare e configurabile con i seguenti
parametri:
• Applicazione intermittente o continua.
• Con moduli a chiusura a sfera per
intermittenze con frequenza mediobassa.
• Con moduli a chiusura negativa per
frequenze alte o molto alte.
• Con larghezza di laminazione fissa o
regolabile, da 10 a 2.200 mm.

RIFINITURE DI ALTA QUALITÀ

Incollaggio automatico della copertina sul dorso del libro. Applicatore di
laminazione con larghezza di applicazione variabile (0-60 mm o 0-100 mm)
con modulo a taglio rapido. I libri sono rifiniti con grande qualità.

PRECISIONE E PULIZIA

TESTINA PER DORSO LIBRI

PER APPLICAZIONI PRECISE E CON DIVERSI PATTERN

Controllo assoluto nella deposizione dell'adesivo in una vasta gamma di
applicazioni. Indicati per superfici di carta e cartone, pellicola, etichette,
cinghie, buste, moduli, tessuti...

VANTAGGI

Gli applicatori di laminazione Meler si
caratterizzano per:
• Spessore controllato dello strato di
adesivo.
• Alta resistenza dei materiali utilizzati
all'usura e alla deformazione.
• Dispositivi di chiusura robusti, precisi e
di lunga durata (moduli).
• In applicazioni intermittenti si ottiene un
taglio molto preciso dell'adesivo, anche
ad alte frequenze di cicli e velocità della
macchina.

Regolazione precisa della larghezza di applicazione tramite un volantino e
una vite senza fine. Spessore di applicazione compreso tra 0,3 e 0,4 mm,
la metà rispetto a un'applicazione convenzionale. Nessuna fuoriuscita dai
bordi, si evita la presenza di sporcizia nelle lame di taglio.

TAGLIO VELOCE E PULITO

TESTINA SERIE CRCN

Sistema di chiusura ad alta velocità. Grazie all'utilizzo di moduli iniettori a
controllo pneumatico differenziale, garantisce un taglio perfettamente pulito una volta terminata l'applicazione. Sistema di filtrazione dell'adesivo
di grande capienza e facile da pulire.

PER INCOLLARE E SIGILLARE BORDI DI PANNELLI

La flessibilità della testina per bordatura è adatta a un'ampia gamma di
applicazioni, sia per adesivi a base EVA sia per PUR.

SEMPLICITÀ D'USO E MANUTENZIONE RIDOTTA

TESTINA PER BORDATURA

La regolazione della striscia di applicazione avviene in modo semplice tramite una manopola e visualizzando la misura su un righello graduato. Il
supporto basculante consente un'installazione facile e veloce, oltre che la
regolazione sul pannello.
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APPLICAZIONI

APPLICAZIONE CONTINUA
TESTINA DI LAMINAZIONE PER
L'INCOLLAGGIO DI ETICHETTE
SU BARATTOLI, LATTINE E
BOTTIGLIE.

TESTINA PER ETICHETTATURA

PER APPLICAZIONI CONTINUE DI GRANDE PORTATA

Design modulari per una o
più
etichette,
con
controllo
indipendente dei moduli iniettori
di applicazione. Regolazione della
portata mediante piccoli regolatori
inseriti nell'applicatore stesso.

Per laminazione continua,
in cui il taglio finale non
richiede precisione né
sistema antigocciolamento.
Per
applicazioni
di
grande portata, con una
grammatura minima di 20
g/m2.

TESTINA CON VALVOLE

Arti grafiche

Settore automobilistico

Edilizia

DESIGN CONFIGURABILE

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DELLA STRISCIA

Per laminazione continua, in cui il
taglio finale non richiede tanto precisione, quanto piuttosto un sistema
antigocciolamento.
Possibilità di configurare versioni
multimodulo sia a semplice effetto
(AOSC) sia a doppio effetto (AOAC).
Grammatura minima di 20 g/m2.
TESTINA CON MODULI

TESTINA REGOLABILE

Testina a laminazione continua, con
regolazione manuale della larghezza
della striscia. È dotato di lamine indipendenti, con regolazione dal centro
verso le estremità.
Larghezza standard di applicazione regolabile da 20 a 350 mm.
È dotato di valvola idraulica riscaldata
adiacente alla testina (a controllo indipendente) che mantiene uniforme la
temperatura dell'adesivo.

PRECISIONE E UNIFORMITÀ ELEVATE

Imballaggio ed
etichettatura

Assemblaggio

Prodotti sanitari

Molto maneggevole, si attiva tramite grilletto ergonomico. È molto
leggero e garantisce precisione e uniformità elevate nell'applicazione dell'adesivo. Il calore si distribuisce in modo uniforme.

GRANDE FLESSIBILITÀ

APPLICATORE MANUALE

65

La capacità di rotazione a 360° consente grande flessibilità e
un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, si adattano a qualsiasi
gruppo fusore Meler tramite tubi manuali, andando a formare un
assieme compatto.

Legno e mobili

Tessile e materassi

APPLICATORI

SPIRALE

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

AMPIA SUPERFICIE ADESIVA CON PERFETTO
CONTROLLO SUL CONTORNO

La gamma di applicatori a spirale MELER copre
un'ampia serie di requisiti di applicazione. Dalla
più semplice, la serie E, di dimensioni ridotte e con
ingresso diretto dell'aria, ai modelli multimodulo
ECA (controllo di apertura e aria comune) ed ECAI
(controllo di apertura e aria indipendente) con blocco
riscaldatore dell'aria integrato nell'applicatore,
fino alle serie ECA-CI ed ECAI-CI con riscaldatore
indipendente per le applicazioni più complesse.
L'estesa gamma di ugelli con fori per l'adesivo e l'aria
di diversi diametri si va ad aggiungere alle numerose
possibilità di configurazione per questo tipo di applicatori, per ottenere sempre la migliore applicazione
possibile:
• Ampia superficie adesiva con perfetto controllo
sul contorno.
• Alta frequenza di cicli per applicazioni intermittenti.
• Installazione semplice grazie al riscaldamento
dell'aria integrato.
• Risparmio di adesivo.
• Incollaggio di strisce su superfici rugose e irregolari.
• Design degli applicatori a iniezione multipla in
base alle necessità di applicazione.

APPLICATORE MANUALE
PRECISIONE E UNIFORMITÀ ELEVATE

Molto maneggevole, si attiva tramite grilletto ergonomico. È molto
leggero e garantisce precisione e uniformità elevate nell'applicazione dell'adesivo. Il calore si distribuisce in modo uniforme.

GRANDE FLESSIBILITÀ

La capacità di rotazione a 360° consente grande flessibilità e
un'ampia gamma di applicazioni. Inoltre, si adattano a qualsiasi
gruppo fusore Meler tramite tubi manuali, andando a formare un
assieme compatto.

APPLICATORE SERIE E
DESIGN ROBUSTO E CONFIGURABILE

Ingresso dell'aria esterno diretto al modulo del sistema a spirale.
Si utilizzano con applicazioni standard della serie MSU o MDU.
Comprende i moduli MSU.E o MDU.E
Regolazione dell'aria del sistema a spirale tramite un regolatore
di pressione esterno.
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APPLICAZIONI

APPLICATORE SERIE ECA / ECAI
RISPARMIO DI ADESIVO NELL'APPLICAZIONE DI STRISCE
LARGHE

Settore automobilistico

Questo applicatore viene utilizzato in applicazioni a spirale con
riscaldamento dell'aria integrato. Risparmio di adesivo. Si ottiene una
maggiore superficie di incollaggio applicando una minor quantità di
adesivo. Permette di incollare strisce su superfici rugose e irregolari.

RAPIDITÀ E VERSATILITÀ

Edilizia

Alta frequenza di cicli per applicazioni intermittenti. Di facile
installazione grazie al riscaldamento dell'aria integrato. È possibile
configurare versioni multimodulo sia a semplice effetto (AOSC) sia a
doppio effetto (AOAC) e il controllo comune o individuale sulla lunghezza
dell'applicazione, oltre alla larghezza della spirale di ogni modulo.
Assemblaggio

Prodotti sanitari

Tessile e materassi

Imballaggio ed
etichettatura
67

APPLICATORI

MODULI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

VANTAGGI

• Lunga durata anche in situazioni estreme ad alta
temperatura e con adesivi abrasivi.
• Getto dell'adesivo di grande precisione senza
sbavature.
• Taglio ottimale dell'adesivo.
• Uniformità di portata e velocità di chiusura tra moduli
dello stesso modello.

MODULI DI LAMINAZIONE

I moduli iniettori si distinguono per:

A. TIPO DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

Cordone e tratteggio a velocità medio-bassa.
Cordone e tratteggio ad alta velocità.
Moduli per grandi portate.
Moduli per testine di laminazione.
Moduli a spirale.
Moduli per linee multicordone.

MSU.L

B. TIPO DI CHIUSURA

MDU.L

CN

MODULI A SPIRALE

• Chiusura a sfera per una durata ottimale.
• Chiusura ad ago per un taglio pulito e un effetto autopulente.
• Chiusura negativa per un taglio ottimale dell'adesivo, soprattutto nelle operazioni di laminazione.

C. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

• A doppio effetto per una maggiore precisione e
velocità.
• A semplice effetto per una maggiore robustezza e
convenienza.
• Chiusura negativa per un taglio ottimale dell'adesivo, soprattutto nelle operazioni di laminazione.

MDU.EI

MSU.EE

NDS.E
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APPLICAZIONI

MODULI A CAVITÀ ZERO

Arti grafiche

Settore automobilistico

MP.CCD

MP.CCD.R

NDD.CCD

NDD.CCD.R

Edilizia

Imballaggio ed
etichettatura

MP.CCF

NDS.CCD.R

NDS.CCD

NDS.CCE
Assemblaggio

MODULI A CORDONE
Prodotti sanitari

Legno e mobili

MDU
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MSU

MSU.MT

MP.ND

NDS

Tessile e materassi

APPLICATORI

UGELLI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

MELER DISPONE DI UN'AMPIA GAMMA DI UGELLI DI
DIVERSI DIAMETRI E LUNGHEZZE DI GETTO ADATTI A
OGNI APPLICAZIONE

SERIE S-BEAM
UGELLI DI APPLICAZIONE PER CORDONI
(PUNTI E TRATTI)

RAL

FMM

La serie di ugelli S-Beam per cordoni garantisce la
ripetibilità della deposizione.
Il processo di fabbricazione, effettuato secondo i più
elevati standard qualitativi, assicura un dosaggio di
massima precisione in ogni applicazione.
Sono facilmente intercambiabili, ma garantiscono
sempre le stesse prestazioni.

CORDONE RA1

CORDONE RA-1-11, 25º

STF

CORDONE STR-A

CORDONE STR

RAR

CORDONE RA2

CORDONE RA-3-11, 25º

CORDONE RA-3-22, 25º

CORDONE RA4 - 45º
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SERIE MULTITRATTO

APPLICAZIONI

APPLICAZIONE MULTILINEA PER SISTEMI SIFT-PROOF
Questo tipo di ugelli si utilizza con gli applicatori della Serie Multitratto, in
versione configurabile multimodulo per adattarsi alle esigenze di applicazione.
Caratteristiche:
• Larghezza ugello 25 mm.
• Distanza tra fori contigui di uscita 4,2 mm.
• Diametri di uscita da 0,25 a 0,80 mm.
• Si distinguono a seconda del diametro di uscita e del numero di uscite
disponibili per ugello (fino a un massimo di 6).

Arti grafiche

Settore automobilistico

Edilizia

SERIE PALA LUNGA
PER APPLICAZIONI DI ADESIVO IN SITUAZIONI DI DIFFICILE ACCESSO
È disponibile una vasta gamma di configurazioni e fori multipli con svariati diametri di uscita. L'ugello può essere orizzontale o verticale, a seconda
della lunghezza della pala, e posizionarsi a varie angolazioni (0°, 90°, 180°
o 270°).

Imballaggio ed
etichettatura

Assemblaggio

SERIE E
UGELLI A FORMA DI DISCO DA UTILIZZARE CON PISTOLE A SPIRALE E SPRAY
Caratteristiche:
• Formano spirali di vari diametri.
• Costruzione con fori di diversi diametri, per l'uscita sia di adesivo sia
d'aria.
• Nelle applicazioni a spirale, si ottengono cerchi di diametro fino a 20-25
mm.
• Utilizzando ugelli speciali a seconda dell'adesivo scelto, è possibile ottenere diametri superiori a 100 mm.
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Prodotti sanitari

Legno e mobili

Tessile e materassi

CONTROLLI

CONTROLLI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

PC STAR

PROGRAMMATORE DI TRATTI PER APPLICAZIONI DI
HOT MELT E COLLA FREDDA A VELOCITÀ VARIABILE
FINO A 400 METRI AL MINUTO

CARATTERISTICHE

Il modello PC STAR è in grado di controllare i
getti a velocità fino a 400 metri al minuto, con
una precisione di 1 mm. Grazie alla tecnologia
BOOSTER,
aumenta
considerevolmente
il
rendimento degli applicatori.
Consente all'utente di scegliere tra una
programmazione per tempi o per distanze
mediante due connessioni: una tramite fotocellula,
l'altra tramite encoder.
Dispone di 4 canali di programmazione, con la
possibilità di collegare 2 elettrovalvole a ogni
canale.

VANTAGGI

• Possibilità di selezionare la funzione di
tratteggio per ogni tratto.
• Segnale di uscita da 0 a 10 V per controllare
la pressione nei fusori con pompa a pistone o
la velocità di rotazione nei fusori con pompa a
ingranaggi.
• Funzione di sfiato manuale per ogni canale.
• Funzione di compensazione dei ritardi del
sistema di applicazione a seconda della
velocità della macchina.
• Le numerose memorie disponibili consentono
di cambiare formato di applicazione quasi
all'istante.

74

Semplicità di utilizzo e installazione
FUNZIONI ESTERNE

FUNZIONI INTERNE

Trasformatore incorporato, alimentazione elettrica da 230 V AC

4 attivazioni e disattivazioni per canale.

4 canali di programmazione

Compensazione del tempo di attivazione e disattivazione di ogni
elettrovalvola in pochi decimi di millisecondo.

2 pistole per canale

20 memorie di formati di applicazione.

Ingresso 1 encoder

Svuotamento individuale, parziale e completo della memoria.

Ingressi per 2 fotocellule

Combinazione di canale e fotocellula.

Inibitore di canali

Grande flessibilità della funzione tratteggio.

Ingresso fotocellula ed encoder: NPN

Funzione lock-out per evitare false letture.

Potenza/canale: Massimo 24 V CC - 25,4 W

Attivazione manuale delle pistole da sfiato.

Schermo digitale illuminato facile da leggere.

Funzione CMS, selezione continuità del ciclo SÌ / NO.

Connettori DIN per uscite e ingressi, dotati di dado
di sicurezza per una connessione elettrica costante e sicura

Funzione VP. Uscita da 0 a 10 V per regolare automaticamente
la portata a seconda della velocità della macchina principale.

Possibilità di programmare in 10 lingue (spagnolo, inglese,
francese, italiano, tedesco, olandese, portoghese...)
Conformità CE / EMC

Velocità massima della macchina principale. 400 metri al minuto.
Gamma di distanze da programmare: da 2 a 9.999 mm.
Gamma di tempi da programmare: da 2 a 9.999 millisecondi.
Tolleranza di programmazione: 1 mm o 1 ms.
Arresto automatico dell'applicazione a meno di 2 metri al minuto di velocità
della macchina principale.
Codice di sicurezza per accedere alla programmazione.
Protezione totale contro i parassiti.
Protezione elettronica contro i cortocircuiti dei canali.
Lettura cumulabile fino a 4 substrati.
Regolazione del tempo di attivazione per diversi modelli di applicatore.
Visualizzazione dei dati di produzione.
Regolazione degli impulsi dell'encoder.
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ALTRI
VANTAGGI

Molto
semplice e
intuitivo

APPLICAZIONI

Imballaggio ed
etichettatura

Di facile
installazione
e utilizzo

Arti grafiche
Piccolo e
compatto

Assemblaggio

TUBI

TUBI

ACCESSORI PER LE UNITÀ DI FUSIONE

VERSIONI STANDARD

RESISTENTI, FLESSIBILI E A
BASSO CONSUMO

Grazie ai minuziosi processi di produzione, i tubi
Meler garantiscono la massima affidabilità, oltre a
elevate prestazioni di flessibilità e a un basso consumo
energetico.

CARATTERISTICHE

Pt100

NTC
VERSIONE ANTI-UMIDITÀ

• Ampia varietà di diametri interni e lunghezze,
come pure di collegamenti elettrici e idraulici
che si adattano agli standard e alle necessità del
mercato.
• Versioni speciali anti-umidità per applicazioni di
etichettatura.
• La precisa fabbricazione con tubi in PTFE,
rinforzi in maglia di acciaio e un isolamento
ad alto rendimento conferisce ai tubi una
temperatura interna uniforme e stabile per tutta
la loro lunghezza, oltre che grande flessibilità e
robustezza.
• La superficie interna liscia limita le perdite di
carico e le strozzature nei punti di connessione.

VANTAGGI

Ni120

• Omogeneità della temperatura per tutta la
lunghezza, evitando punti caldi e degradazione
dell'adesivo.
• Può essere utilizzato anche con gli adesivi più
aggressivi.
• Disponibile con Pt100, Ni120 e NTC.
• Protezione esterna contro le abrasioni.
• Diametri interni da 8, 13, 16 e 20 mm.
• Vasta gamma di lunghezze, fino a 14 m.
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Tubi flessibili, robusti
e durevoli

ALTRI
VANTAGGI

Compatibile
con altre
marche

Usano
isolanti
Nomex®

APPLICAZIONI

Arti grafiche

Settore automobilistico

Edilizia

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSIONE STANDARD
Pt100

Diametri disponibili
Lunghezze disponibili (per ulteriori
informazioni, contattateci)

Ni120

Pressione massima di funzionamento
Raggio massimo di curvatura
Connessione idraulica
Alimentazione elettrica

NTC (R)

Pt100

Ni120

8, 13, 16 e 20 mm

8 mm

8 mm

Da 0,6 a 14 m

Da 0,6 a 8 m

Da 0,6 a 7,2 m

Temperatura massima di funzionamento
Sonde di temperatura

VERSIONE ANTI-UMIDITÀ

Imballaggio ed
etichettatura

Fino a 230 °C
RTD Pt100 o Ni120, NTC (R) (termocoppia J: per ulteriori informazioni, contattateci)
120 (Ø8) / 100 (Ø13) / 70 (Ø16) / 65 (Ø20) bar a 200 ºC

Assemblaggio

200 (Ø8) / 300 (Ø13) / 350 (Ø16) / 400 (Ø20) mm
Dado femmina JIC 9/16' (Ø8)
3/4' (Ø13), 1 1/16' (Ø16)
M30x1,5 (Ø20)

Dado femmina
M16x1,5

Dado femmina JIC 9/16' (Ø8)
3/4' (Ø13), 1 1/16' (Ø16)
M30x1,5 (Ø20)

200 o 230 VCA (controllo dall'unità di fusione)

Prodotti sanitari

Legno e mobili

Tessile e materassi
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PROGETTI
SPECIALI

PROGETTI SPECIALI

RULLO DI LAMINAZIONE

RULLO DI LAMINAZIONE PER L'APPLICAZIONE
DI ADESIVI HOT MELT E PUR/POR
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Si adattano a qualsiasi applicazione e
contribuiscono a ottimizzare la produzione
e la qualità del prodotto finale
CARATTERISTICHE

• Il rullo di laminazione Meler viene utilizzato
per applicare adesivi termoplastici su materiali
compositi in PVC e Foam.
• Grazie alla possibilità di scegliere le larghezze
di laminazione a seconda delle necessità del
cliente, il rullo si adatta perfettamente a ciascuna
applicazione, aiutando a ottimizzare la produzione
e a garantirne la qualità.
• L'applicazione
dell'adesivo
è
totalmente
omogenea e adattabile a diverse grammature.
• Può funzionare in modo autonomo, fondendo
l'adesivo dal rullo di applicazione stesso o
utilizzando un fusore esterno per l'alimentazione.
• I banchi da lavoro possono essere manuali o con
nastri automatici: quest'ultimi sono dotati della
funzione a doppia direzione.
• Il serbatoio è rivestito internamente con PTFE e
dispone di un coperchio ermetico che conserva
l'adesivo in condizioni di lavoro ottimali.
• Il rullo Meler garantisce la perfetta conservazione
degli adesivi, riducendo il rischio di carbonizzazione
e ostruzione del sistema.

VANTAGGI

• Adattiamo il design alle esigenze del cliente.
• Trattamenti antiaderenti per una pulizia più facile.
• Molto maneggevole e pannello di controllo
semplice.
• Controlli della velocità e della temperatura
indipendenti.
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ALTRI
VANTAGGI

Design su
misura del
cliente

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

Trattamenti
antiaderenti

Molto maneggevole

Pannello
di controllo
semplice

Tessile e materassi

PROGETTI SPECIALI

BOBINATRICE - SBOBINATRICE EWS

BOBINATRICE-SBOBINATRICE EWS PER L'APPLICAZIONE
CONTINUA DI ADESIVI SU SUBSTRATI IN PVC E TESSUTO
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Grazie al suo design modulare, si può adattare
perfettamente alle esigenze di ciascun cliente.
Focke Meler ha creato la bobinatrice-sbobinatrice
per l'applicazione continua di adesivi su substrati
in PVC e tessuto. Grazie al design modulare, questa
apparecchiatura a elevate prestazioni si adatta
perfettamente alle esigenze di ciascun cliente.

ALTRI
VANTAGGI

Mandrini
espansibili

APPLICAZIONI

Settore automobilistico

CARATTERISTICHE

• La testina di laminazione regolabile consente
di lavorare con varie larghezze di applicazione
e substrati di diverso formato. Assicura
un'applicazione uniforme, continua e affidabile.
• Dispone di sensori di rilevamento di mancanza di
materiale e di una bobina completa.
• Il design della struttura facilita l'accesso a tutte le
parti della macchina.
• Una cella di carico verifica costantemente la corretta
tensione del materiale, in modo da garantire
un'applicazione uniforme e un riavvolgimento
perfetto.
• Lo schermo tattile consente di accedere al controllo
di tutte le modalità di lavoro dell'apparecchiatura,
grazie al menu intuitivo e di facile utilizzo.
• L'applicazione dell'adesivo viene gestita da un
controllore.

Lampada
UV

Tessile e materassi
Facile
accesso ai
punti soggetti
a manutenzione

Pannello
di controllo
semplice

Semplicità
di utilizzo

VANTAGGI

• L'adesivo può essere fornito attraverso vari gruppi
fusori esterni. Sono in grado di fornire un'elevata
portata di adesivo, assicurando così la grammatura
adatta per tutta la larghezza dell'applicazione.
• Ritorno automatico all'arresto per mantenere il
100% dell'adesivo sul substrato.
• Dispone di un sistema di avvicinamento della testina
al substrato che ne evita il deterioramento durante i
fermi di produzione per il cambio della bobina.
• Il suo design consente di realizzare un unico
inserimento della bobina.
• Include un sistema di pulizia automatico della
testina.
• La procedura di carico e scarico delle bobine avviene
manualmente, in modo rapido e semplice.
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Robusto

Siamo presenti in più di 30 paesi,
fornendo un servizio tecnico globale

