MAV 3150 MINI CL
Dimensioni
Dimension
Peso
Weight

40x60x40
Kg 17

Alimentazione
Electrical feeding

220/50/1
380/50/3

Potenza assorbita
Absorbed power

0,09 Kw

Luce d’incollaggio
Cementing width

100-150 mm

MAV 3150 MINI CL
La macchina MAV 3150 MINI CL è un’incollatrice per
colle a lattice e risulta particolarmente versatile per il suo
ridotto peso e ingombro. E’ stata concepita per serie medio piccole solitamente venduta solo testa viene posta direttamente sul tavolo di lavoro. La pulizia risulta estremamente versatile in quanto la macchina, i cui componenti
sono realizzati in acciaio inox, è completamente smontabile. Il rullo spalmatore è in una speciale gomma siliconica morbida che non permette al collante di aderirvi
stabilmente facilitando così sia l’incollaggio sia la pulizia.
Come in tutte le macchine a lattice da noi prodotte anche
nel modello più piccolo la regolazione del collante avviene
mediante un rullo rotante che permette un buon controllo
del film evitando i grumi tipici dei collanti a lattice. A richiesta la macchina può essere equipaggiata con variatore
di velocità.

MAV 3150 MINI CL
The MAV 3150 MINI CL cementing machine for latex
is really versatile for its low weight and its small dimensions. This machine conceived for low and medium series normally is sell only head to put directly on working
table. Cleaning operations are very simple as machine,
which components are made in stainless steel, is completely disassembling. Spreading roller is made in a specially
soft silicon rubber that don’t allows to the glue to fix on
it firmly, making easier cementing process and cleaning
operations. As in all our latex cementing machines the
cement quantity is controlled by means of a rotary roller
that allows to obtain a good control of cement film avoiding typical clots of latex cement. On request machine can
be equipped with variable speed motor.
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