DA 1004
Macchina incollatrice modulare completa di rimboccatura e calandra
Questa macchina è stata progettata per la produzione di copertine ad
uno o più pezzi di cartone. Funzionamento sia con colla a caldo che con
colla a freddo. Dopo la spalmatura della colla sul materiale di rivestimento
questo viene trasportato su nastro aspirante con fermata a registro dove
l’operatore posizionerà il cartone. Da qui un braccio munito di ventose
trasporterà il prodotto alla prima stazione di rimboccatura dove verranno
formate le unghiature e da qui alla seconda stazione. La rimboccatura
avviene per mezzo di ganasce contrapposte con tempi di pressatura variabile a seconda della difficoltà dei materiali trattati. Da questa stazione
il prodotto passerà successivamente ai rulli di calandra e all’uscita.

This machine is designed for the production of one or more-piece cases and
can work with hot and / or cold glue. Once the cover material has been
glued it would be transported automatically to register position by means
of a vacuum belt. From here the picker head moves the product forward to
the turning in station for the first 2 sides folding and corner tucking. From
here it will be moved to the second station for the turning in of the remaining
2 sides. The turning in is made by 2 parallel clamps resulting in a perfect
folding on any kind of material. As last production step, the product passes
the nip-rolling station.

min 120 max 500

Modular case maker with turning in and nip-rolling station

mm

min 120 max 1100

Particolare touch screen

- Materiale utilizzato:
- Spessore cartone:
- Produzione:
- Voltaggio:
- Potenza totale:
- Consumo pneumatico:
- Dimensioni:
- Peso:

Cartone o altro.
Da 1 a 4 mm.
300 pezzi/ora*.
400 Volt trifase + neutro - 50 Hz.
6 Kw.
50 NL / ciclo (6 bar)
L= 2000 mm; P= 4000 mm; H= 1700 mm.
Kg. 600

- Used material:
- Cardboard thickness:
- Capacity:
- Voltage:
- Total power:
- Compressed air:
- Dimensions:
- Weight:

* Production capacity of every machine depends on sizes, type of materials, glues and operator skill
IML reserves the right to change technical specifications without notice.

16

Coated board.
1 to 4 mm.
Up to 300 pieces/hour.
400 Volt 3 phase + N - 50 Hz.
6 Kw.
50 NL / cycle (6 bar)
L= 2000 mm; P= 4000 mm; H= 1700 mm.
Kg. 600

