
breve tempo di configurazione

L‘incollatore pieghevole semi-automatico 
compatto per incollaggi a 3 punte e longitudinali

È così facile: 
Quando si tratta di brevi tirature e piccole quantità, il 
Multi-Gluer 2100 non dovrebbe mancare in nessun business.

Anche tu puoi beneficiare del mercato in rapida crescita di 
Scatole automatiche e chiudi le caselle a 3 punti veloce ed 
economico con il nostro Multi-Gluer 2100.

Multi-Gluer 2100 è stato sviluppato in stretta collaborazione 
con sviluppato dagli utenti ed è quindi il migliore possibile sul il 
processore deve essere abbinato.

Applicazione colla esattamente dosata senza versamenti! 
Posizione grazie al controllo digitale PLC e al sensore laser. La 
traccia della colla esattamente nel posto giusto. Immettere il I 
valori sono, ovviamente, facili da usare.

La comprovata costruzione di valvole adesive Baumer hhs 
impedisce qualsiasi gocciolamento o asciugatura delle valvole. 
Le valvole collaudate sono compatte e funzionanti robusto e 
affidabile. Il risultato è un punto di colla pulito.

Senza manutenzione! Il rituale di pulizia serale viene omesso. 
Basta spegnere la macchina e alla successiva riavvio della pro-
duzione. Anche dopo lunghi periodi di inattività la pulizia non è 
necessaria.

www.maschinenmau.de

Il semi-automatico compatto
Incollatrice pieghevole per 3 punti e

Incollaggio della cucitura longitudinale

Scopri la varietà!

  Multi-Gluer 2100

• controllo digitale per 

   un‘applicazione precisa 

   della colla

• con un massimo di 4 valvole

   per colla a freddo Baumer hhs

NOVITÀ 

Formato foglio ora: 

max. 2100 x 1050 mm

Opzionalmente con tenda 

di sicurezza SICK

Codificatore di strisce 

Maschinenmau 170-SG

opzionale: freni a rulli
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Maschinenmau GmbH
Meckenloher Straße 3
D-91126 Rednitzhembach

Tel.: +49 (0) 91 22 - 63 39 00
Mobil: +49 (0) 171 - 99 88 704
Mail: info@maschinenmau.de www.maschinenmau.de

Highlights:
● operazione semplice e logica
● Brevi tempi di installazione grazie ai dispositivi di fissaggio 
 a sgancio rapido
● Collaudato sistema adesivo esente da manutenzione di 
 Baumer hhs, sistema a bassa pressione o Sistema ad alta
 pressione (opzionale)
● Serbatoio a pressione in acciaio inossidabile Baumer da 
 15 litri hhs, Compreso prefiltro e setaccio fine, le connessioni  
 possono essere staccate manualmente, sensore di livello
 opzionale
● Controllo Beckhoff con touchscreen sul braccio orientabile
 (Multilingue)
● Il dispositivo di blocco impedisce il sollevamento dei lembi
 nello stack
● 2 velocità di trasporto indipendenti e infinitamente variabili
 dei nastri trasportatori
● Trasportare la cinghia su tutta la larghezza della macchina
 nell‘unità di piegatura
● Pressione sui rulli della cassetta
● Trasportare le cinture con cinghie di presa morbide anche
 nella cinghia di pressione
● Salvaspazio grazie alla cinghia pressa nella parte inferiore
● Altezza di lavoro regolabile, altezze speciali su richiesta
● Porta attrezzi
● Ganci a pattina stabili con forma ottimizzata

Formato / materiale del foglio:
● max. Formato del foglio: 2100 x 1050 mm
 Multi Gluer 1800 opzionale: 1800 x 1050 mm
 Larghezze speciali possibili su richiesta
● Qualità: fino a 2 onde
● Anche qualità laminate e stampate

Il semi-automatico compatto
Incollatrice pieghevole per 3 punti e

Incollaggio della cucitura longitudinale

Specifiche tecniche:
● Dimensioni: 5000 x 2500 x 1500 mm
● Peso: circa 2500 kg
● Consumo energetico: 2,5 kW
● Alimentazione: 230V, 50Hz, 1 ~, opzionale 400V, 50Hz, 3 ~ 
● Aria compressa a 6 bar
● Tecnologia adesiva Baumer hhs
● Controllo: Beckhoff
● a scelta con tenda di sicurezza SICK

Opzioni:
● Tecnologia di trasporto dell‘adesivo Baumer hhs con pompa 
 a membrana per Colla presa da un contenitore di plastica 
 da 30 litri o da Contenitore IBC da 1000 litri
● Sistema ad alta pressione Baumer hhs
● Grande piattaforma di lavoro
● Tecnologia di trasporto e reggiatrice
● Codificatore di strisce Maschinenmau 170-SG
● Larghezza di lavoro: 1800 x 1050 mm, 
 dimensioni speciali su richiesta
● quarto ugello adesivo

  Multi-Gluer 2100
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