
LX

LX        400-500-600 -700-1000

LX        400-500-600-700-1000
Questa incollatrice serie LX è studiata per incollare mediante 
colle a lattice, colle viniliche e ad acqua in genere, materiali 
come pelle, sintetico, tessuti, cartone, ecc.
Per tali caratteristiche trova il suo campo d’impiego in 
pelletteria,calzaturifici, cartotecnica, valigeria, ecc. La macchina 
viene costruita in serie in diverse versioni che rappresentano la 
luce massima di incollaggio e precisamente da 400-500-600-700 
e 1000 mm. Ogni modello presenta oltre alla luce massima di 
incollaggio centrale un rullo laterale di 40 mm. di larghezza. La 
macchina è fornita di una doppia alimentazione centrale e late-
rale indipendente. Al servizio dei due rulli spalmatori ci sono 
due vaschette facilmente estraibili per la pulizia . I due rulli 
superiori elastici permettono di incollare superfici non perfet-
tamente parallele. Il dosatore di collante è rotante per evitare 
la formazione di grumi ed è regolabile mediante pomoli. Tutte 
le parti a contatto con collanti sono cromate oppure in acciaio 
inox in modo da non essere intaccati da ruggine o eventuali 
acidi. Tutti i modelli possono essere forniti  con aspirazione che 
può essere continua o indipendente. La macchina viene fornita 
con motore trifase nei vari voltaggi, ed è munita di motoridut-
tore con frizione incorporata regolabile antinfortunistica. Su 
richiesta possiamo montare motori monofasi nei vari voltaggi 
o motori a velocità variabile.

This cementing machine LX has been studied for cementing lea-
ther, synthetic material, fabric, cardboard, etc. by means of latex, 
vinyl and water based adhesives. Tanks to such characteristics 
it is used in leather goods, footwear factories, paper factories, 
etc. The machine is built in three different versions representing 
the maximum cementing width of 400-500-600-700-1000 mm. 
Each model has a lateral roller 40 mm wide in addition to the 
maximum central cementing width. The machine is supplied 
with double independent central and lateral feed. In support of 
the two spreading rollers there are two easily extractable tanks 
. The two upper elastic rollers permit cementing not perfectly 
parallel surfaces. The dosing apparatus is revolving so as to pre-
vent lumps from forming and it is adjustable by means of knobs. 
All the parts in touch with adhesives are chromium plated or 
inoxidable so  that rust or possible acids cannot corrode them. 
All the models can be supplied with continuous or independent 
suction. The machine is equipped with three phase motor in the 
different voltages and is supplied with geared motor with adju-
stable safety built-in clutch. On request, single phase motors in 
the different voltages are supplied or variable speed motors too.

Dimensioni  cm

Peso

Alimentazione

Potenza assorbita

Luce d’incollaggio

Dimension   cm

Weight

Electrical feeding

Absorbed power

Cementing width

105x55x130 (LX400)
150x60x130 (LX1000)

Kg 95 (LX400)
Kg 150 (LX1000)

 220/50/1
400/50/3

0,4 Kw

400-500-600-
700-1000 mm
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