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Linea di incollaggio automatica per campioni KE

	� Linea di produzione campioni completamente automatica per  
altissimi volumi

	� Disegnata per tessuti d’arredamento e d’abbigliamento, tessuti tec-
nici, pelle, plastica, carta, cartelle per architetti, campioni a catena, 
cartelle colori, ecc.

	� Con metticartelle automatico, incollaggio a colla calda, posizionatrice 
ad alta precisione, faldatrice, punzonatrice e inpilatore

	� Controllo di presenza in ogni stazione

	� Per campioni singoli, multipli, strisce di cascate, qualsiasi dimensione 
e posizionamento

	� Tutte le operazioni gestite e controllate da comando “Touchscreen”

	� Impostazione semplicissima, produzione enormemente veloce e 
affidabile

Dati tecnici KE

Dimensioni cartoncino max 216 × 300 mm

min 50 × 90 mm

Dim. cartoncino piegato max 150 × 200 mm

min 50 × 65 mm

Altezza falda max 40 mm

min 20 mm

Dimensioni campioni max 200 × 250 mm

min dim. cartoncino piegato

Incollaggio colla calda strisce di 1– 2.5 mm

Posizionamento 
campione

automatico afferrapezze ad aghi  
Polytex LG

Output piatto o piegato 1500 –1800 cartelle/h

Alimentazione elettrica 3 × 400 V / 50 Hz

Dimensioni lunghezza ~ 3500 mm

larghezza ~ 1200 mm

altezza ~ 1500 mm

Peso ~ 750 kg

Aria compressa 6 bar / 250 l/min
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Linea di incollaggio automatica per campioni KE

Stazione metticartelle 
Magazzino, alimentabile dall’alto, in linea senza interruzione, regolabile per 
cartoncini di dimensioni da 50 × 90 a 216 × 300 mm, alimentatore automatico 
di cartoncini con sistema di afferrapezze ad aspirazione. 

Stazione Incollatrice 
Sistema di incollaggio con applicazione di due o piu’strisce di colla calda, 
completo di testine e ugelli. 

Stazione Posizionatrice 
Sistema di presa e applicazione campioncino totalmente automatico per 
campioncini singoli o strisce di cascate munito di sensore di presenza. 

Stazione Faldatrice 
Fermocartella con faldatrice regolabile per falde fino a 40 mm. 

Stazione Punzonatrice 
Fermocartella con punzonatrice automatica con posizione e dimensione 
regolabile. 

Il risultato
Campioncini a cartoncino piegato (TAG), cartelle colori con campion singoli 
o multipli o con strisce di cascate.


