PUNTO COLLA
SCREEN PRINTING SOLUTIONS

PISTOLA A SPRUZZO
PER INCOLLARE TESSUTI
SU PIANI DA STAMPA

ACCESSORI OPZIONALI

COLLA 2207
via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy
tel. +39 0522 637224 fax. +39 0522 631180 cc@chiossiecavazzuti.com
ILLUSTRAZIONI, DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE SI INTENDONO A TITOLO PURAMENTE INDICATIVO E NON IMPEGNATIVO. A CURA UFF. PUBBLICITA' CHIOSSI E CAVAZZUTI SRL

SCREEN PRINTING SOLUTIONS
Il supporto della
pistola si può
montare anche in una
posizione più
comoda alle persone
mancine.

I regolatori di
pressione permettono
di avere sotto
controllo sia la
pressione della
pompa che quella
dell'aria di spruzzo.

L'utilizzo della colla
nelle pratiche sacche
consente la migliore
conservazione del
prodotto e il suo
utilizzo completo.

DATI TECNICI

VALORI

PRESSIONE ARIA RICHIESTA (max)

6 (12) bar

CONSUMO ARIA (max)
CONSUMABILI

100 l/min

ALTEZZA DI LAVORO

780 mm

LARGHEZZA MAX

350 mm
360 mm

PROFONDITÀ MAX
PESO

CARATTERISTICHE
Questo armadietto contiene tutto ciò
che serve per spruzzare la colla
correttamente:
- una pompa per mantenere il liquido
in pressione e evitare che si formino
otturazioni
- la sacca ermetica con la colla liquida
- la pistola per lo spruzzo con
regolazione della miscela aria-colla
- i regolatori di pressione coi relativi
manometri
- la sacca per il lavaggio dell'impianto.

VANTAGGI
I vantaggi economici ed ambientali
sono evidenti.
Il punto colla permette di utilizzare la
colla a base acqua "Colla 2207" che
non puzza, vola meno e non è tossica.
La pulizia della pistola è ridotta alla
semplice asportazione del deposito
sull'ugello e solo in caso di soste di
oltre una settimana è necessario il
lavaggio completo utilizzando
l'apposita sacca in dotazione.
Il Punto Colla si sposta facilmente da
una stazione di lavoro all' altra e
necessita solo del collegamento all'aria
compressa.
I costi di smaltimento sono minimi e lo
spazio per lo stoccaggio delle
tradizionali bombolette spray viene
recuperato.
Al suo interno si possono conservare
le sacche di colla di scorta.
Tutto diventa più ordinato ed efficiente.

COLLA 2207

15 kg
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