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Questa incollatrice rovesciata permette l’incollaggio dell’ alto 
anche di superfici non perfettamente piane in quanto è dotata 
di rullo flessibile. La testata oscillante permette il passaggio di 
pezzi di diverso spessore fino a 30 mm Il rullo morbido è fa-
cilmente estraibile così come il rullo trasportatore. A richiesta 
la macchina può essere dotata di apertura chiusura automati-
ca del collante, di testata estraibile per una agevole pulizia, di 
raschiatore raccoglitore di colla. Per la lavorazione del fondo 
scarpa, occorre estrarre il rullo trasportatore, bloccare mediante 
l’apposito chiavistello l’oscillazione della testata. La spalmatu-
ra verso l’alto eseguita dalla macchina permette all’operatore di 
controllare all’istante l’esito dell’operazione eseguita. A richie-
sta, possiamo fornire la macchina con comando di apertura e 
chiusura della regolazione collante in automatico mediante si-
stema pneumatico. A richiesta, possiamo fornire la macchina 
di apparecchio raschiatore del rullo trasportare. La macchina è 
fornita con motore trifase  nei vari voltaggi oppure a richiesta 
con motore monofase.

This overturned cementing machine allows to cement the 
top side of non flat surfaces as machine have a flexible roller  
The oscillating head allows the passage of pieces of different 
thickness up to 30 mm. Soft roller is easily extractable as is the 
transportation roller. On request machine can be supplied with 
automatic system for the opening and closing of the cement re-
gulation,  with  extractable cementing head for and easy clea-
ning  operation, with a scraper for the transportation roller. The 
upward spreading performed by the machine, makes it possibi-
le for the operator to check immediatelym the out-come of the 
operation performed, On request, we can supplì the machine 
with an automatic control for the opening and closing of the ce-
menting regulation, by means of a pneumatic system. The ma-
chine is supplied with a three phase motor in various voltages, 
or on request, with a single-phase motor.

Luce d’incollaggio

Dimensioni 60x60x180Dimension
Peso
Weight Kg 150
Alimentazione
Electrical feeding 230/50/1

Potenza assorbita
Absorbed power 0,22 Kw

Cementing width 150 mm


