PUNTO COLLA
Applicazione Principale: Serigrafia

Unità portatile per incollare tessuti su piani da stampa
Serigrafia

Caratteristiche
Unità compatta per nebulizzare e distribuire la colla in modo uniforme
– Aerografo di alta qualità regolabile per la miscela aria-colla
– La colla liquida è conservata all’interno di un contenitore ermetico
– Due regolatori di pressione coi relativi manometri
– Contenitore di facile utilizzo per il lavaggio dell’impianto
– Tutti i collegamenti sono ad aggancio rapido
– Pompa per mantenere il liquido in pressione ed evitare che si formino
otturazioni, minimizzando la manutenzione e lo spreco di materiale.

Vantaggi
I vantaggi economici ed ambientali sono evidenti:
• La colla a base acqua è inodore, non è volatile ed è atossica.
• Rispetto ai normali sistemi a bomboletta tutto diventa più ordinato,
efficiente ed economicamente vantaggioso, infatti la colla avendo base
acquea, si riattiva più volte passando sotto la cappa di essiccazione intermedia,
utilizzando una sola applicazione di colla per diverse lavorazioni in sequenza.
• Il Punto Colla è mobile e si sposta facilmente da una stazione di lavoro
all’altra, necessitando solo del collegamento all’aria compressa.
• All’interno si possono conservare i contenitori con la colla di scorta.
• La pulizia della pistola è ridotta alla semplice asportazione del deposito
sull’ugello e solo in caso di soste prolungate è necessario il lavaggio del
sistema, utilizzando l’apposito contenitore in dotazione.

Contenitore per il
lavaggio del sistema

Aerografo regolabile con
agganci rapidi e rubinetti

Regolatori di pressione
aria-colla
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Punto Colla contenente
tutti gli accessori e la colla

ECO COLLA 2207
Serigrafia

Applicazione Principale: Serigrafia

Colla ecologica a base acqua, atossica e ignifuga per piani da stampa
Caratteristiche
Colla a base d’acqua adatta a tutti i tipi di tessuto (cotone,
polyestere, tessuti sintetici in genere).
La colla viene fornita diluita con il 10% di acqua e può
essere tagliata ulteriormente, per incollare capi leggeri, fino
al 30%. La colla viene fornita in un contenitore ermetico
che garantisce un’ottima conservazione e un agevole
controllo del consumo giornaliero.

Vantaggi
• La Colla 2207 è ecologica, inodore, atossica, ignifuga,
non volatile, non sporca, si elimina rapidamente dai piani
macchina e non necessita di alcun aspiratore.
• I costi di smaltimento dei contenitori sono minimi e lo
spazio per lo stoccaggio delle tradizionali bombolette spray
viene recuperato.
• Grazie alle sue caratteristiche chimiche, garantisce un
risparmio economico rispetto alle normali colle spray in
bombolette in quanto avendo base acquea, si riattiva più
volte passando sotto la cappa di essiccazione intermedia.

DATI TECNICI

PUNTO COLLA

Pressione aria richiesta (max)

6 (12) bar

Consumo Aira max

100 l/min

Dimensioni [mm]
Peso
Consumabili

350 x 360 x H 700 (1600 con asta montata)
15 kg
COLLA 2207 in confezioni:
Sacca ermetica da 3 litri
Tanica da 5 litri
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