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Modulare e compatibile
Componiamo, in base alle vostre esi-
genze, il sistema di applicazione ade-
sivo ideale per i vostri utilizzi. Oggi e in 
futuro. I nostri componenti di sistema, 
infatti, sono compatibili tra loro e con 
dispositivi delle precedenti generazio-
ni. 

Lavorare in sicurezza
L’isolamento CoolTouch su pistola ap-
plicatrice, il fusore e il tubo elettrori-
scaldato proteggono i vostri operatori 
dalle ustioni. Con un sistema di cari-
camento automatico aumenterete an-
cora di più la sicurezza di personale e 
produzione. 

GreenGluing
Dispositivi coibentati e ad efficien-
za energetica assicurano una minore 
perdita di calore, consentono di rispar-
miare adesivo e riducono i vostri costi 
operativi. 

Completa trasparenza dei costi
Grazie al controllo qualità opzionale, 
monitorerete la posizione di applica-
zione dell›adesivo e il suo consumo. 
Sarete informati in tempo reale sulle 
variazioni dalla soglia di tolleranza pre-
definita, riuscendo ad intervenire im-
mediatamente. 

Noi ci siamo per voi
Forniamo in tutto il mondo un aiuto ra-
pido ed efficiente per ridurre al minimo 
i tempi di fermo macchina nel vostro 
impianto.

Desiderate un processo di incollaggio efficien-
te ma sostenibile nel confezionamento secon-
dario?  Il campo di impiego dei sistemi di appli-
cazione adesivi Robatech è molto ampio, anche 
nelle incartonatrici “on demand” del settore 
dell’e-commerce. Essi applicano senza spre-
chi gli adesivi termofusibili, garantendo così un 
incollaggio perfetto nel conferzionamento se-
condario. 

Incollaggio flessibile nel packaging di fine linea
•  Incollaggio sicuro “on demand”
•  Aumento della produzione grazie alla  massi-

ma disponibilità di sistema
•  La migliore efficienza energetica del settore

Risparmio dei costi con la funzione “stitching”
•  Risparmio fino al 40% di adesivo con l’appli-

cazione ad intermittenza in cordoli
•  Pistole applicatrici elettromeccaniche dai cicli 

operativi elevati, per alte velocità di produ-
zione

Durata e precisone
•  Incollaggio perfetto grazie all’applicazione 

precisa di adesivo e componenti di sistema 
affidabili

•  Prodotti di lunga durata per un’elevata sicu-
rezza operativa

I VANTAGGI

•  Struttura modulare dei componenti di sistema 
e retrocompatibilità. In questo modo, il vostro 
sistema di applicazione adesivi si adatta per-
fettamente alle vostre necessità.

•  Tutela del personale e della produzione: iso-
lamento CoolTouch sulla pistola applicatrice, 
fusore e tubo elettroriscaldato, sistema di 
caricamento automatico

•  Dispositivo ad efficienza energetica per una 
produzione attenta alle risorse

•  Costi di produzione sotto controllo grazie 
ad un’elevata sicurezza operativa e controlli 
qualità opzionali

•  Massima produttività di sistema: hotline per 
assistenza, tecnici locali in tutto il mondo, 
ricambi disponibili in tempi brevi 

•  Robatech Control System per una rapida in-
tegrazione di sistema, utilizzo e monitoraggio


