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L’Incollatrice mod.A/4 è stata progettata e
realizzata per bagnare di collante in modo
omogeneo i contrafforti garbati o pre-garbati.
La macchina da una capiente tramoggia
d’alimentazione preleva i contrafforti e li
carica dentro un cesto che provvede ad
immergerli in un bagno di colla, ad estrarli,
sgocciolarli e centrifugarli. Dopodiché sono
scaricati sul nastro del forno. Il carico, il
tempo d’immersione e di centrifuga sono
regolabili dall’operatore al fine di ottenere il
risultato voluto. Sotto la tramoggia di carico è
posto un serbatoio dentro il quale è versata la
colla che, tramite una pompa (con comando
a pulsante), è inviata alla vasca d’immersione
fino al suo riempimento. Tutte le parti a
contatto con la colla sono in acciaio inox e di
facile smontaggio per la necessaria pulizia.
La macchina è a funzionamento
completamente automatico, comandata da un
controllore elettronico di massima affidabilità.
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The Gluing machine mod. A/4 has been
studied and realized in order to glue moulded
and pre-moulded counters uniformly. The
machine takes the counters from a large
feeding hopper and loads them into a basket.
This basket dips them in a glue bath, draw
them up, drip and spin them. Then the
counters are unloaded on the drying
machine belt. An operator regulates the
loading, dipping and spinning times in order
to obtain the wanted result. Under the
loading hopper there is a tank where the glue
is poured. From there it is conveyed to the
tank by means of an electric pump (with
push-button control), until the tank is
completely filled-up. Every part that comes
into touch with the glue is made out of
stainless steel and it is easy to disassemble
for cleaning facilities. The machine operates
entirely automatically by means of an
extremely reliable electronic control.
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incollatrice mod. A/4

A/5

2100

A/4

2.900 paia/pairs

Produzione oraria (paia) contr grandezza media

Maximum hourly output (pairs) counters pairs

Capacità vasca immersione

Dipping tank capacity

150 lt

Capacità serbatoio colla

Glue tank capacity

240 lt

Potenza assorbita

Absorbed power

Alimentazione macchina

Supplied voltage

Peso netto

Weight machine

2 kW
230/400 V
950 Kg
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Il forno riceve i contrafforti dalla macchina
incollatrice e tramite un nastro li trasporta
attraverso un tunnel dal quale escono
asciugati.

All’uscita del for no possono essere
applicate, a discrezione dell’utilizzatore,
una due o più taglierine nylon che
consentono di tagliare da una bobina, con
una semplice operazione di strappo, dei
fogli di nylon della lunghezza desiderata
da utilizzare nel confezionamento dei
contrafforti. Le taglierine sono dotate di un
dispositivo di conteggio del numero dei
fogli di nylon da tagliare.
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The Drying machine mod. A/5 receives the
counters from the gluing machine. A belt
conveys them through a tunnel, from
which they come out dry.

One, two or more cutting machine for
nylon, according to the operator’s will,
may be added at the exit of the drying
machine. They tear off a number of nylon
sheets from a spool, which are employed to
package the counters. The length of these
nylon sheets may vary widely to fit the
operator’s requirements. The number of
the sheets to cut can be programmed by a
counting device in accordance with the
type of packing.

Velocità nastro trasportatore

Conveyer belt speed

Potenza assorbita

Absorbed power

Alimentazione macchina

Supplied voltage

Peso macchina

Weight machine

Lunghezza massima bobina

Top nylon spool length

Potenza assorbita

Absorbed power

Alimentazione macchina

Supplied voltage

Peso macchina

Weight machine

2000

1200

1900

mod. A/5

1600

5600

regolabile adjustable
4 kW
230/400 V
720 Kg

650 mm
0,5 kW
230/400 V
80 Kg
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