
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

© Polytex AG, Switzerland / Con riserva di eventuali cambiamenti / 560 i – 02.22

Macchina per MEMO MK

	� Linea di produzione semi-automatica per Memos per l’applicazione 
di cartellini ripiegati nell’angolo superiore destro o sinistro

	� Metticartellini automatico con magazzino ricaricabile dall’alto

	� Sistema di incollaggio automatico a colla calda “Robatech” a due 
teste/ugelli 

	� Inserimento manuale dei tessuti con guide di posizionamento (in 
opzione caricamento automatico con regolazione della posizione a 
mezzo getti d’aria)

	� Dispositivo di faldatura cartellino automatico

	� Versione semi-automatica disponibile in singola o doppia configurazi-
one (specchiata) per un output raddoppiato 

	� Stazione di pressa aggiuntiva sul nastro trasportatore per campioni in 
silicone o in vinile (in opzione)

	� Gestione semplice con elevata  
produttività

	� Opzione: 
Caricatore automatico LM

Dati tecnici MK

Dimensione campione max 300 × 300 mm

min dimensione cartellino

Dimensione cartellino max (non faldato) 160 × 200 mm

min 63 ×100 mm

Output singola MK ≤ 600 Memos/h

doppia MK ≤ 1200 Memos/h

Altezza falda 25 – 45 mm

Applicazione colla 2 testine di 1– 2.5 mm

tempo di apertura 8 –10 secondi

Inserimento campione singola MK manuale o auto (in opzione)

doppia MK manuale

Alimentazione standard 3 × 400 V / 50 Hz

Alimentazione speciale 3 × 220 V / 60 Hz

Consumo 24/38 A (400/220 V)

Aria compressa 250 l/min con 6 bar

Dimensioni  lunghezza ~ 1800 mm

larghezza ~ 1200 mm

altezza ~ 1200 mm

Peso singola MK ~ 265 kg
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Macchina per MEMO MK

Pogrammazione semplice
Pannello touch screen per la configurazione di tutti i parametri, la funzione 
delle singole stazioni e la gestione del ciclo automatic.

Inserimento cartellini
Metticartellini automatico caricabile dall’alto e regolabile per cartellini di 
dimensione da 63 × 100 mm fino a 160 × 200 mm.

Sistema di incollaggio Hotmelt 
Incollatrice “Robatech” a colla calda con due testine e ugelli, posizione 
colla regolabile meccanicamente e definizione della lunghezza della striscia 
di colla programmabile.

In opzione: caricatore automatico
Il caricatore trasforma la MK in un sistema completamente automatico. 
Con un magazzino di altezza 400 mm, afferrapezze Polytex LG regolabili 
per una separazione, presa e movimentazione sicure, e posizionamento 
esatto dei tessuti tramite cuscinetti d’aria. Collegato al PLC principale della 
macchina e gestito tramite il pannello touch screen.

Il risultato
Memos 


