
ASSY LINE

Gli incollatori a vasca della serie Assy Line sono utilizzati per fondere ed erogare in modo preciso un’ele-
vata quantità di adesivo termoplastico. Semplici da utilizzare, di struttura modulare, progettati per ottimiz-
zare i cicli produttivi e ridurre i costi di esercizio. Robusti e flessibili, offrono un’estrema accessibilità a tutti 
i componenti primari, rendendo semplici e veloci le normali operazioni di manutenzione. Grazie alle loro 
caratteristiche, si prestano ad essere installati facilmente su qualsiasi linea produttiva.

Controllo PLC

Filtro Inox

Pompe ad ingranaggi

Gli incollatori Assy Line sono dotati di:

• MOTORE AC

• VALVOLA DI CONTROLLO PRESSIONE

• POMPA/POMPE AD INGRANAGGI

• FILTRO INOX AD ALTA PORTATA

• SENSORE CAPACITIVO PER CONTROLLO 

   LIVELLO DELL’ ADESIVO NELLA VASCA

• PANNELLO OPERATORE TOUCH SCREEN



Caratteristiche tecniche Assy 24 Assy 60 Assy 100 Assy 150 Assy 300
Volume del serbatoio 24 litri 60 litri 100 litri 150 litri 300 litri

Apertura del serbatoio 170x370 320x320 420x420 420x420 840x840

Capacità di fusione* 12 Kg/h 40-50 Kg/h 70-80 Kg/h 120-140 Kg/h 280 Kg/h

Numero di pompe ad ingranaggi 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1 o 2 1/2/4

Portata delle pompe ad ingranaggi                                                 Da 4 a 144 Kg/h

Pressione di erogazione                                                                 Max 80 bar

Viscosità                                                                                       100 - 80.000 mPas

Motore/i                                                                                       Motore/i AC/400V

Potenza motore **                                                                        Da 0,37 a 0,55 Kw

Zone riscaldanti esterne                                                                 Massimo 12 (6 tubi / 6 pistole) 

Temperatura operativa                                                                  20 - 210° C, tolleranza +/- 0,5° C

Collegamenti elettrici                                                                    400 Volt, 3 LNPE, 50/60 Hz

Massimo 16

Potenza *** 10-20 kWatt 15-30 kWatt 15-30 kWatt 15-30 kWatt 30-60 kWatt

Dimensioni (lung. X larg. X alt.) 900x610x856 1135x610x880 1130x610x1430 1190x610x1430 1190x1220x1430

Peso 200 kg 250 kg 270 kg 310 kg 700 kg

* Il tipo di adesivo utilizzato condiziona la capacità di fusione 
** Varia a seconda del tipo di pompa installata
*** Varia a seconda del numero di tubi e pistole collegati

Gli impianti della serie Assy Line possono essere facilmente interfacciati con linee di produzione gestite da 
interfaccia Profi bus, Profi net o Modbus. I nostri sistemi sono inoltre dotati di PLC con pannello operatore 
touch screen per il controllo automatico dei tratti colla e della grammatura.

Il controllo delle temperature viene effettuato tramite microprocessore dedicato o da termoregolatori PID 
ed ogni zona viene controllata indipendentemente con la precisione di ± 1 grado.

Le pompe ad ingranaggi (disponibili con varie portate) permetto-
no un’applicazione costante, senza variazione di portata durante 
l’erogazione dell’ adesivo, mantenendo pertanto la grammatura 
desiderata anche in condizioni di velocità prodotto variabile.

Un fi ltro inox a grande superfi cie è montato all’uscita di ogni 
pompa per bloccare completamente tutte le impurità eventualmen-
te presenti nell’ adesivo, prevenendo pertanto l’intasamento dei 
tubi elettroriscaldati e degli ugelli. Il livello dell’adesivo nella vasca 
è controllato tramite un sensore di lettura capacitivo, inserito 
nella cappa di fusione.
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