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Incollatrice per «campioni a cascata» FC
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	� Macchina semi-automatica di alta tecnologia per cartelle colori a 
cascata

	� Disposizione molto precisa delle strisce grazie all’avanzamento 
elettronico

	� Concepita per campioni disposti in sovrapposizione piegati e non 
piegati e incollati l’uno accanto all’altro con o senza interstizio

	� Alto rendimento grazie ad un lavoro di preparazione molto ridotto ed 
un impiego semplicissimo

	� Adatta per qualsiasi materiale: tessuti di diverso peso, velluti, cuoio, 
carta, similpelle, ecc.

	� Costruzione molto compatta, ergonomica e leggera; mobile su ruote.

Materiale di supporto «POLYTAPE»
Rullo di larghezza 49 cm, lunghezza 70 m, bordi bucati per l’avanzamento 
a trazione. Larghezza in-collata 45 cm. Colla particolarmente studiata per 
qualsiasi materiale tessile.  

Dati tecnici FC

Dimensioni dei campioni  larghezza qualsiasi ≤ 450 mm

lunghezza a piacere

Distanza tra i campioni a piacere

Rendimento orario campioni risvoltati ≤ 400/h 

campioni piani ≤ 800/h

Alimentazione dei campioni manuale

Avanzamento a trazione

Motore 0.15 kW, 1 × 230 V / 50/60 Hz

Dimensioni lunghezza 75 cm

profondità 70 cm

altezza 100 cm

Peso ~ 80 kg
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Incollatrice per «campioni a cascata» FC

Metodo di lavoro

1. Impilare il tessuto nell’ordine dei colori. Tagliare strisce per mezzo di 
una tagliacampioni:

 – Larghezza: fino a 450 mm
 – Altezza: a piacere, secondo bisogno

2. Scegliere l’avanzamento tramite il comando digitale in mm e 0,1 mm.

3. Incollare una striscia, poi premere il bottone di avanzamento (a mano) 
o il pedale di avanzamento (con il piede). Incollare la seconda striscia, 
poi premere il bottone di avanzamento, ecc.

4. Avanzare la carta (freccia verso l’operatore) e tagliarla a coltello.

5. Tagliare strisce verticali con la tagliacampioni.

6. Togliere il foglio protettivo e premere la cascata di campioni sulla cartella 
prestampata.

Distanza precisa dei campioni
Regolabile in qualsiasi interspazio, grazie ad un preselettore digitale, un 
avanzamento guidato da un sistema a trazione e carta bucata «POLYTAPE», 
un motore passo a passo comandato elettronicamente.

Il risultato


