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Sistema automatico multifunzione a controllo elettronico per l'applicazione di colle e adesivi
easyCOLL ridisegna gli standard in termini di produttività nell’applicazione di colle e adesivi.
Sistema di applicazione della colla estremamente veloce e di alta precisione, consente un'applicazione intermittente a velocità non più gestibili e
servite da sistemi meccanici convenzionali.
Sistema professionale, velocissimo nell’esecuzione di ogni operazione, facile da usare.
ON-OFF (stacco) del flusso e del dosaggio di colla preciso ed istantaneo, sempre esatto e costante.
Pistola colla con 4 diverse utili regolazioni, con design compatto.
Sempre la stessa quantità di colla, applicazione precisa.
Sia per piccoli lotti che per la produzione in serie.
Per legno massello, componenti in legno e lavorazione del pannello.
Per l'industria del mobile, l’edilizia in legno e la falegnameria.
easyCOLL può essere fornito opzionalmente con 2 pistole di colla indipendenti per essere utilizzato contemporaneamente da 2 operatori.
Sistema di colla a circuito chiuso, pressurizzato.
Sistema di pulizia semplice e veloce.
Serbatoio -1- per colla (8 l) e serbatoio -2- per acqua per pulizia e spurgo (8 l).
Applicazioni di colla professionali, precise, veloci e pulite, così come in tutte le altre applicazioni dove è richiesto un dosaggio o microdosaggio
controllato, costante, puntuale e sempre uguale.
Per coloro che hanno bisogno di controllare accuratamente la quantità di colla per applicare sempre e in modo costante la stessa quantità di colla
più e più volte.
Punti di colla, punto e multipunto, linee e cordoni di colla, regolazione stepless (cadenzata in continuo) del flusso colla, arresto (taglio) del flusso
colla immediato. Applicazione precisa e costante di colla, per lavoro e prodotti… sempre puliti!

La pistola incollatrice è progettata per questa specifica applicazione
in modo da ottimizzare sensibilmente, interrompendo
istantaneamente e precisamente l’erogazione della colla, cioè,
ON-OFF (arresto) del flusso e del dosaggio della colla.
Design compatto ed ergonomico.
Corpo valvola con rivestimento antiaderente, spillo in carburo di
tungsteno e ugello in acciaio inossidabile.
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easyCOLL
Sistema di incollaggio molto veloce e di alta precisione, che consente un'applicazione intermittente a velocità non più gestibili e
servite da sistemi meccanici convenzionali.
easyCOLL è un sistema professionale per l'applicazione di colla bianca, vinilica (PVAc, acetato di polivinile in dispersione acquosa), con pistola
incollatrice progettata per questa specifica applicazione, che, presenta settaggi ad hoc, efficaci e soprattutto utili a ottimizzare il lavoro di
applicazione dell'adesivo.
Selezionando il programma tramite il pulsante posto sulla pistola colla, ecco tutte le regolazioni disponibili:
(1) Regolazione micrometrica del flusso di colla direttamente sulla pistola colla;
(2) Modalità manuale - per applicazioni punto e multipunto, per forature verticali e orizzontali, per un'applicazione precisa dell'adesivo in fori,
fori spina, fori femmina (quelli senza spina), cave e applicazioni simili, controllata manualmente (premendo il pulsante di controllo);
(3) Modalità flusso continuo - controllata elettronicamente - per linee, cordoncini di colla e applicazioni simili, scanalature per pannelli retro
armadi, telai e/o in qualsiasi altra scanalatura, asole, cornici, profili vari;
(4) Modalità impulso - controllata elettronicamente - per funzionamento a impulsi, impulsi costanti (regolabili), per linee, cordoni e punti di colla
distanziati, per cornici, profili vari e ancora scanalature e applicazioni simili dove è richiesta un'applicazione di colla cadenzata e intermittente
(* applicazione controllata elettronicamente per mezzo di un potenziomentro).

Modalità manuale >> Punto e multipunto

Mod. flusso contiunuo >> Linee e cordoni di colla

Pulsante di comando e di controllo flusso coll

Selettore = (A) modalità manuale, per applicazione punto e multipunto e (B) modalità a
flusso continuo, per l'applicazione di colla permanente
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Le regolazioni sono controllate elettronicamente da potenziometri posti sul pannello di controllo, gestiti tramite
scheda elettronica, mentre l'alimentazione della colla, è controllata da un unico impulso tramite il pulsante posto
sulla pistola incollatrice.
Il controllo elettronico garantisce un flusso di colla sempre costante.

Applicazioni
Fori, fori spina e scanalature, scanalature sul retro in mobili, arredi, telai, costruzioni di porte e finestre e
di elementi strutturali per l’edilizia in legno.

easyCOLL è dotato di due grandi serbatoi
pressurizzati di alta qualità (PIZZI),
uno (1) per l'adesivo da applicare e
uno (2) per l'acqua del sistema di lavaggio,
con selettore sul pannello comandi che gestisce
i due serbatoi di alimentazione.

easyCOLL
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Eccezionale sistema di incollaggio!
_ Sistema mobile
_ Serbatoi di altissima qualità, serbatoi PIZZI robustissimi... indistruttibili!
_ I serbatoi quando pressurizzati, rimangono pronti all'uso anche per mesi
_ Sistema sotto pressione, pulizia minima
_ Sistema con spillo ugello pistola colla con trattamento ceramico autopulente
_ Regolazione flusso colla sempre puntuale e calibrata
_ ON-OFF (stacco) del flusso di colla preciso ed istantaneo, sempre continuo
_ Unico con easyCOLL PIZZI, adattatore per l'utilizzo degli ugelli PIZZI
_ Sempre con l'ugello corretto, qualsiasi ugello è intercambiabile, sia standard che speciali su misura

Benefici
_ Sempre pronto all'uso
_ Fa risparmiare tempo e colla, pulito, economico ed efficiente
_ Dosaggio facile, solo nel punto desiderato, la colla esattamente là... dove la vuoi
_ Migliore incollaggio, migliore adesione, migliore qualità, forte adesione per assemblaggi forti
_ Meno sprechi e più precisione!

Bottiglietta plastica colla, pennello o… easyCOLL?
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Unico con easyCOLL
La pistola incollatrice a controllo elettronico può essere fornita con specifico adattatore al fine di
poter montare tutti gli ugelli PIZZI.
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Benefici importanti e indiscutibili
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sempre pronto all'uso
Funzionamento con un solo operatore
Di facile utilizzo, incollaggio pulito
Sempre la stessa e corretta quantità di colla, lavorando più velocemente con più precisione
Risparmio di tempo, risparmio sui costi della colla, facile, super pulito, economico ed efficiente
Facile dosaggio, la colla esattamente lì... dove tu vuoi, solo nel punto desiderato
Dopo l’applicazione, nessuna pulizia dei pezzi per rimuovere e pulire gli eccessi di colla
Migliore incollaggio, migliore tenuta, migliore qualità, forte adesione per un forte assemblaggio
Può essere facilmente integrato in un processo di produzione per un migliore flusso del lavoro
Meno sprechi e più precisione!
Una produzione ben organizzata e conveniente è oggi più obbligatoria che mai!
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