
INCOLLATRICE
La MACCHINA INCOLLATRICE di nuova generazione è totalmente pre-montata in fabbrica e costruita in robusto

profilo d’acciaio al carbonio; è dotata di rulli di distribuzione motorizzati e di una vaschetta di carico per la colla-

solvente, munita di rubinetto di scarico.

Applicazione:

Grazie alla sua estrema semplicità e praticità, l’incollatrice è perfettamente idonea per l’incollaggio e

l’assemblaggio, sia in officina e sia soprattutto in cantiere, di fogli di PVC o PS di realizzazione Refill-tech

solutions.

Per il suo corretto funzionamento occorrono 2 operatori opportunamente formati (ma non necessariamente

specializzati).

Alimentazione:

La macchina può essere realizzata con 2 diversi sistemi di alimentazione:

• Alimentazione di tipo elettrico (380 V)

• Alimentazione pneumatica (è necessario l’accesso ad aria compressa)

Design

L’interomacchinario è realizzato in acciaio al carbonio con verniciatura nera opaca.

L’ingombro totale è di 1m x 2m x h 1,2m, per un totale di circa 200 kg.

La particolare forma dei rulli consente di ottimizzare il consumo di colla, garantendo allo stesso tempo il massimo

risultato in termini di qualità dell’incollaggio e resistenza meccanica del prodotto finito.



Sicurezza:

La macchina incollatrice è conforme a:

• Marcatura CE, secondo le normative in uso

• Direttiva ATEX per impiego con utilizzo di solventi

moderatamente infiammabili

Formati

Il formato standard è quello per incollare fogli in PVC o PS di

larghezza 300 o 600mm.

Su richiesta è possibile realizzare macchinari per

l’incollaggio di fogli fino a 1.200 mm.

Per un corretto utilizzo, si adottino le misure di

sicurezza indicate sul manuale d’uso e

manutenzione.

Utilizzo:

È possibile incollare fogli di PVC o PS di realizzazione Refill-tech

solutions S.r.l.

In particolare, la gamma completa dei prodotti realizzabili è:

• Pacchi di riempimento FMC (FMC12, FMC19, FMC27, FMV21)

• Filtri a coalescenza TFM (TFM12, TFM19, TFM27)

• Separatori di gocce a pannello (DES130, DES260, DEC130, DEC200)

• Pacchi lamellari LSM (LSM40, LSM50, LSM60, LSM80 PLUS)

• Pacchi per il drenaggio dell’acqua SWM

Principali Vantaggi:

• Semplicità di utilizzo (non sono necessari operai specializzati)

• Economicità e risparmio sui costi di trasporto del materiale

• Elevata vita utile della macchina

• Maneggevolezza e semplicità di movimentazione (su richiesta

la macchina può essere fornita con dei ganci di sollevamento)

• Versatilità (è possibile utilizzare la stessa macchina per

incollare diversi modelli)

Servizi e prodotti a corredo:

• Manuale d’uso e di manutenzione in lingua italiana o inglese

• Corso di formazione presso sede Refill-tech Solution ad Arcore

(MB)

• Colla pronta per l’uso, fornita in fusti da 160 kg, in ferro e

omologati UN 1A1.

• Istruzioni per la preparazione della colla, a partire dai suoi

componenti basilari.

• Fogli in PVC standard o personalizzati, forniti in scatole di

cartone

Esempio di fornitura completa per 

l’incollaggio dei fogli in loco 

Imballo e trasporto:

È previsto un imballo idoneo

(pallet in legno, protezione con

pellicola termoretraibile,

reggiatura di bloccaggio).

Le incollatrici possono essere

caricate e scaricate a mezzo di un

muletto.


