
A
ss

e
m

b
lin

g
W

in
d

in
g

M
o

u
n
tin

g
P

in
ki

n
g

E
d

g
e
 F

ix
in

g
G

ro
ss

 C
u
t

POLYTEX AG    Grundstrasse 1    5012 Schönenwerd    Switzerland    T: +41 62 858 90 00    F: +41 62 858 90 99    info@polytex.ch    www.polytex.ch

Pressa accoppiatrice KP IV
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Pressa accoppiatrice continua automatica per l’accoppiamento a caldo 
di tessuti con carta termocollante, tessuto termocollante e tessuto non 
tessuto termocollante POLYTEX. Adatta anche per l’applicazione di doppio 
adesivo POLYSTRIP per impedire lo sfilacciamento dei bordi dei campioni 
di tessuto. Unione omogenea del materiale di accoppiamento con il tessuto 
grazie alla forza di pressione regolabile, alla velocità del nastro variabile e 
alla regolazione separata della temperatura del nastro superiore e inferiore.

	� Utilizzo molto semplice

	� Centraggio costante del nastro trasportatore

	� Regolazione facile dei parametri forza di pressione, velocità del 
nastro e temperatura

POLYSTRIP Art. 3862
Doppio adesivo con colla speciale, sviluppato appositamente per l’appli-

cazione mediante pressa accop-
piatrice continua, penetra come 
film trasparente nel tessuto senza 
affiorare nella parte superiore, ed 
impedisce in modo esteticamente 
ottimale la sfilacciatura dei bordi dei 
campioni di tessuto. 

Disponibile in rulli da 40/980 mm 
di larghezza e 300/100 m di lun-
ghezza per l’impiego come strisce 
o maschere stampate.

Dati tecnici KP IV

Larghezza utile 1000 mm

Velocità del nastro 0 –13 m/min

Temperatura Nastro superiore/inferiore 0 – 200 °C

Pressione di appoggio 0 – 5 kg/cm2

Alimentazione 3 × 400 V / 50 Hz

Alimentazione speciale 2 × 220 V / 60 Hz

Consumo 22/38 A (400/220V)

Dimensioni lunghezza 3650 mm

larghezza 1550 mm

altezza 1420 mm

Peso ~ 960 kg
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Pressa accoppiatrice KP IV

Comando della macchina tramite semplice impostazione dei diversi parametri da pannello di controllo. 

Il risultato
Dopo pochi secondi, il tessuto accoppiato di carta è pronto per 
i prossimi passi lavorativi.

Entrata
Metti la carta termo faccia giù sul tessuto sul nastro d’entrata.


