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COMUNICATO STAMPA
Muri AG  I  21.03.2022

ROBATECH AD IPACK-IMA 2022
Dal 3 al 6 Maggio Robatech parteciperà a Milano ad IPACK-IMA 
2022  per mostrare come nel confezionamento primario e se-
condario, scatole e confezioni di vario genere possano essere 
incollate affidabilmente, in maniera del tutto ripetibile riducendo 
del 30% il consumo energetico.

Il nuovo sistema di applicazione adesivi Robatech innalza l’affidabilità dell’incollaggio ad un 

livello superiore nel settore del confezionamento primario e secondario. Robatech, grazie 

al fusore smart Vision, al tubo elettro riscaldato Performa e alla veloce pistola applicatrice 

SpeedStar Compact, riduce il consumo energetico fino al 30% rispetto ai sistemi di appli-

cazione adesivo comparabili.

Il fusore Vision mantiene costante la viscosità dell’adesivo e assicura una pressione di 

erogazione omogenea. Grazie a Smart Terminal - una innovativa barra a LED montata sul 

fusore - il personale operativo può monitorare anche a distanza se il processo di incollaggio 

procede correttamente o, per esempio, sia necessaria una ricarica di colla. Il tubo elettro 

riscaldato Performa, dall’innovativo rivestimento esterno, viene collegato rapidamente e 

facilmente alla pistola applicatrice e al fusore tramite il raccordo PrimeConnect in un pro-

cesso plug-and-play. E con la pistola applicatrice SpeedStar Compact Robatech dimostra 

l’importanza del controllo automatico della corsa: l’elettronica di controllo intelligente ga-

rantisce l’applicazione precisa di punti di colla a caldo millimetrici o l’applicazione in cordoli 

- costantemente e per 500 milioni di cicli di funzionamento.

Inoltre, allo stand potrete vedere la nuova testa di spalmatura Vivo 18, utilizzata per appli-

care nastri a strappo – tear strip - direttamente su un’applicazione adesiva su confezioni 

in cartone o per applicare chiusure adesive in maniera del tutto conveniente.

Robatech ad IPACK-IMA 2022 - Milano - Pad. 6, Stand D29 E30.

Per maggiori informazioni: https://www.robatech.com/it/notizie-storie/robatech-ad-i-

pack-ima-2022
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IL GRUPPO ROBATECH
Il gruppo Robatech, con sede a Muri nel cantone svizzero Argovia, è azienda leader mon-

diale per soluzioni innovative e sostenibili per l’applicazione industriale di colla a freddo e a 

caldo. Dal 1975 Robatech produce e fornisce programmatori, pistole applicatrici e sistemi 

di fusione e dosaggio di alta qualità. Le sedi Robatech distribuite in 80 paesi forniscono 

consulenza e assistenza a clienti di svariati settori in merito a richieste e domande sull’ap-

plicazione di adesivo e sull’ottimizzazione dei processi di incollaggio.

www.robatech.com

CONTATTI PER I GIORNALISTI
Kevin Ahlers, Head of Marketing

marketing-pl@robatech.ch

Oppure rivolgetevi al vostro contatto Robatech di zona per la comunicazione.

Robatech AG  I  Pilatusring 10  I  5630 Muri  I  Switzerland
Phone +41 56 675 77 00  I  info@robatech.ch  I  www.robatech.com


