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Linea di produzione cartelle colori KX

	� Linea di produzione cartelle colori completamente automatica per 
cartelle di dimensioni fino a 5 pagine DIN A4 (420 × 1100 mm)

	� Alta produttività fino a 750 cartelle per ora

	� Fino a 250 color chips per cartella (campioncini di tessuto accoppiati 
con carta, laminati morbidi, carta da parati …)

	� Caricatore automatico laterale a vuoto con separatore fogli e sensore 
di controllo per la presa, altezza 400 mm

	� Stazione di centraggio cartelle regolabile 

	� Nastro trasportatore a vuoto lunghezza 6 m, superficie PU “non-mar-
king”, diviso in sezioni e servocomandato per lo spostamento preciso 
delle cartelle

	� Incollatrice serigrafica precisissima con un passaggio di racla per car-
tella. In opzione pompa per distribuzione colla sul setaccio a passo/
quantità preselezionata o manuale

	� Magazzino campioncini caricabile dall’alto con fermi, facilmente 
intercambiabile, creato per layout a scelta

	� Piastra con sensore di controllo a vuoto con fino a 250 ventose per la 
presa dei campioncini dal magazzino

	� Piastra di traslazione a vuoto in continuo per il trasferimento e il 
posizionamento dei campioncini sulla cartella preincollata, tempo di 
pressione regolabile

	� Impilatore cartelle in uscita regolabile automaticamente in altezza. In 
opzione tripla stazione di pressione per materiali di difficile incollaggio

	� Touch screen per la configurazione, l’impostazione di tutte le funzioni 
manuali e movimentazioni e la gestione del ciclo automatico. In op-
zione display per il monitoraggio della produttività (output cartelle/ora)

Dati tecnici KX

Dimensione cartelle max 420 × 1100 mm

min 210 × 297 mm (DIN A4)

Numero di campioncini ≤ 250 per cartella

Dimensione campioncini max * 100 × 100 mm

(* a seconda del materiale) min 15 ×15 mm

Metticartelle / Impilatore automatico

Applicazione colla serigrafica 

Tipo di colla vinilica idrosolubile

Sistema di presa Ventose / Traslatore a vuoto

Output  720 –750 cartelle per ora

Alimentazione standard 3 × 400 V / 50 Hz

Alimentazione speciale 3 × 220 V / 60 Hz

Consumo 32/48 A (400/220 V)

Aria compressa 1200 l/min a 6 bar

Dimensioni  lunghezza ~ 6400 mm

larghezza ~ 1650 mm

altezza ~ 1700 mm

Peso ~ 1200 kg
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Linea di produzione cartelle colori KX

Metticartelle
Alimentatore cartelle laterale con sistema di presa a vuoto e separatore 
fogli a mezzo getto d’aria, altezza 400 mm (fino a ca. 1350 cartelle di 
spessore 0.3 mm). Posizionamento preciso e centraggio autoregolabile 
sul nastro di trasporto.

Stazione di incollaggio
Incollaggio serigrafico in linea con un passaggio di racla per cartella. In 
opzione pompa per distribuzione colla (vinilica, idrosolubile) sul setaccio, 
regolabile in automatico (quantità preselezionata) o in manuale.

Magazzino campioni
Magazzino caricabile dall’alto. Puo’ essere ricaricato in continuo dall’ope-
ratore durante la produzione automatica della linea. Altezza magazzino 
100 mm (fino a ca. 500 color chips). 
 

Stazione Pick’n’place
Prelievo dei campioncini dal fondo del magazzino tramite ventose (una per 
campioncino) con sensore di controllo del vuoto. Passaggio dei campioncini 
alla piastra traslatrice a vuoto e posizionamento sulla cartella preincollata, 
tempo di pressione regolabile. 

Stazione di pressione (opzionale)
Per materiali di difficile incollaggio è disponibile su richiesta una tripla 
stazione di pressione in uscita cartelle.

Il risultato
Cartelle colori


