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Incollatrice a bandiera MB

	� Incollatrice professionale semiautomatica per bandierine e collezioni 
appese

	� Allineamento ed incollaggio molto preciso grazie all’avanzamento 
elettronico

	� Programmazione semplice con possibilità di salvare 99 collezioni

	� Fissaggio delle strisce campioni sotto con nastro autoadesivo, sopra 
con nastro termoadesivo 

	� Rendimento altissimo e preparazione del lavoro ridotta al minimo

	� Multipli utili grazie alla larghezza di lavoro di 80 cm

	� Attrezzatura standard per 5 bandierine

	� Adatta per qualsiasi materiale: tessuti di diverso peso per abbiglia-
mento ed arredamento, pelle, plastica, carta

	� Impiego semplicissimo

Dati tecnici MB

Dimensione dei campioni larghezza ≤ 800 mm

lunghezza ≤ 200 mm

Distanza tra i campioni 1 – 200 mm

Output ≤ 1000 strisce per ora

Alimentazione manuale

Quantità utili ≤ 8 (100 mm)

Temperatura di fissaggio 20 – 200 °C

Alimentazione elettrica 1 × 230 V / 50 Hz

Peso ~ 430 kg
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Fissaggio ottimo
Le strisce campioni vengono allineate al posto di appoggio sui nastri auto-
adesivi speciali ed entrano passo a passo sotto l’attrezzatura delle bande 
superiori termoadesive che garantiscono un fissaggio preciso e definitivo. 

 

Programmazione semplice
Il comando programmabile guida l’operatore con un menu a dialogo ed 
in poche fasi si puo’ creare una nuova collezione. Le collezioni che sono 
programmate possono essere salvate e richiamate da 99 posti di memoria. 

   

Ricarica del materiale di supporto
La ricarica e il cambio dei nastri autoadesivi sotto e termoadesivi sopra 
si svolge in modo molto semplice e velocemente, sia per i rulli sopra…

 

…che per i rulli sotto:

 

L’allineamento e l’incollaggio esatto e ripetibile è possibile anche per di-
stanze minime tra i campioni grazie al comando del nastro di avanzamento 
siliconato molto preciso e al posizionamento delle strisce facilitato dalla 
guida di appoggio. Collezioni appese con 40 e più varianti sono facilmente 
ed economicamente realizzabili con questa innovazione Polytex.

 

Il risultato

 

Le strisce incollate vengono tagliate in bandierine singole tramite taglia-
campioni Polytex. Queste bandierine sono poi pinzate con le fermagliatrici 
Polytex SE insieme al pezzo tipo nel dorsetto prestampato con la stam-
pante Polytex DT5.
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