
TESTE DI SPALMATURA

Le teste di spalmatura modello ID LV vengono utilizzate nell’industria tessile per l’adesivizzazione e l’accop-
piamento dei tessuti, e nell’industria del legno per il rivestimento dei profilati, o in tutte quelle applicazioni 
in cui si devono accoppiare due o più materiali, garantendo sempre un dosaggio preciso e uniforme. Con 
le teste ID LV si possono adesivizzare supporti aventi una larghezza fino a 2.500 mm.

Possono essere utilizzati adesivi a base EVA, pressure pensitive e poliuretanici; possono essere utilizzati 
adesivi di viscosità da 1.000 a 100.000 mPas. Grazie a due moduli di alimentazione e all’utilizzo di 
due soli tubi elettroriscaldati, l’installazione risulta facilitata e i costi contenuti.

Modulo di alimentazione
testa a grande portata

Regolazione automatica 
della luce di spalmatura
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Punti di forza:

• Velocità di cambio formato
• Possibilità di correggere la luce di spalmatura 
   anche durante la produzione in continuo
• Manutenzione ridotta
• Precisione nell’applicazione
• Spalmatura uniforme e regolare
• Resistenza all’abrasione grazie ad un trattamento speciale
   della superficie del labbro (50 Rockwell)

I fi ltri integrati posti sui moduli di alimentazione impediscono 
alle contaminazioni presenti nell’adesivo di raggiungere il lab-
bro dosatore, evitando la formazione di righe o imperfezioni sul 
prodotto spalmato.

La pulizia ordinaria si effettua semplicemente aprendo la testa 
di spalmatura al massimo della luce in modo che il prodotto, 
passando su tutta la fessura, porti via gli eventuali residui.

La regolazione avviene tramite bandierine con indicatore di 
posizione sul lato destro e sinistro, agendo su un volantino che, 
roteando di 360°, varia la larghezza della spalmatura dal mini-
mo previsto dalla testa fino ad un massimo pari alla lunghezza 
dell’intera testa di spalmatura.

La larghezza di spalmatura regolabile in continuo e l’uniformità 
della temperatura su tutta la superficie permettono di dosare esat-
tamente la quantità di adesivo, consentendo pertanto di ridurre 
i costi di produzione e migliorare la qualità del prodotto finito.

DATI TECNICI
Campo di applicazione Spalmature in continuo
Temperatura operativa fino a 220°, precisione ± 0,5°
Viscosità colla 1.000 - 100.000 mPas
Larghezza max. applicazione 2.500 mm
Pressione di lavoro max 80 bar
Grammatura Compresa tra i 25 e 200 g/mq
Tolleranza di grammatura fino a 50 g/mq±4% - da 50 g/mq±6%
Alimentazione elettrica 240Volt AC, 50/60 Hz
Potenza riscaldante 1.000 Watt ogni 200 mm di larghezza di spalmatura
Luce di spalmatura Variabile a seconda del modello con regolazione millimetrica
Optional Motorizzazione per la regolazione automatica della luce di spalmatura
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