
DRUM LINE

I piatti prementi della Serie Drum Line sono stati progettati per la fusione e il dosaggio di svariati materiali 
termoplastici, come hot melt EVA, pressure sensitive, poliamidi e poliuretani hot melt. Un preciso sistema 
per la regolazione della temperatura controlla e regola ogni zona riscaldata come il piatto di fusione, la 
pompa, il tubo elettroriscaldato e le pistole applicatrici in maniera separata. La versione standard di questo 
fusore può gestire direttamente 4 zone riscaldanti esterne, estendibili fino a 8.

Il piatto premente è il mezzo ideale per la lavorazione di alti quantitativi di hot melt, sigillanti particolari 
o PUR-hot melt. Inoltre, nel caso di utilizzo di PUR, la chiusura del piatto premente ed il sistema di spurgo 
dell’aria consentono di preservare l’integrità del prodotto da indesiderate reticolazioni, dovute al contatto 
con l’umidità dell’aria.

Le pompe ad ingranaggi garantiscono un dosaggio preciso dell’adesivo. La scelta della pompa dipende 
dalla capacità di erogazione che si vuole ottenere e dalla viscosità del materiale utilizzato.

Pompa ad ingranaggi

Piatto di fusione
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LISCIO
caratterizzato da 
semplice e veloce pulizia, 
ideale per fusioni limitate 
e adesivi PUR.

La scelta del piatto di fusione dipende dal tipo di prodotto da fondere e dal ritmo di fusione richiesto dalla 
lavorazione. A tale scopo sono disponibili due differenti modelli di piatti:

ALETTATO / 
ALETTATO ALTA FUSIONE 
grazie alla superficie di contatto più este-
sa è idoneo per la fusione di quantitativi 
medio/alti di adesivo.
Consigliato per adesivi con scarsa
 fluidità o bassa conduttività.

La serie Drum Line, su richiesta, può essere predisposta per il lavoro in tandem di due sistemi evitando fermi 
di produzione per il cambio fusto.

    Codice Capacità di fusione Pump Rate Tipo di piatto N° di pompe
DR - 20 - L1 Fusione max 8 - 10 kg/h* 38 kg/h Liscio 1
DR - 20 - A1 Fusione max 10 - 12 kg/h* 48 kg/h Alettato 1
DR - 200 - L1 Fusione max 40 - 50 kg/h* 144 kg/h Liscio 1
DR - 200 - L2 Fusione max 40 - 50 kg/h* 96 kg/h Liscio 2
DR - 200 - A1 Fusione max 70 - 80 kg/h* 144 kg/h Alettato 1
DR - 200 - A2 Fusione max 70 - 80 kg/h* 144 kg/h Alettato 2
DR - 200 - AH1 Fusione max 100 - 120 kg/h* 192 kg/h Alettato alta fusione 1
DR - 200 - AH2 Fusione max 100 - 120 kg/h* 192 kg/h Alettato alta fusione 2

Tabella riepilogativa dati tecnici dei piatti prementi

Direttamente dal pannello operatore touch screen è possibile gestire tutte le 
funzioni della macchina quali:
- Gestione delle temperature
- Controllo velocità pompa/e
- Accensione e spegnimento sistema

* Fusione con adesivi EVA.
La capacità di fusione dipende dal tipo di adesivo utilizzato.

Anche il livello del fusto verrà indicato automaticamente insieme alla segnala-
zione di eventuali guasti o anomalie.

Le guarnizioni di tenuta realizzate in apposito materiale possono resistere a 
temperature di oltre 200° C. Il sistema a doppia guarnizione garantisce una 
perfetta tenuta con la superficie interna del fusto.


