DAL 1954

INCOLLATRICE
CEMENTING MACHINE

T67P
CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DATA :

T67

PROFONDITA'/DEPTH
cm.
LARGHEZZA/WIDTH
cm.
ALTEZZA/HEIGHT
cm.
PESO/WEIGHT
Kg
POTENZA INSTALLATA/INSTALLED POWER HP
VELOCITA' DI LAVORO/WORK SPEED
mt/min.
LUCE DI INCOLLATURA/GLUING SPACE
mm

56
60
112
51
0,35
~12,5
40

Incollatrice per la spalmatura dell'adesivo nelle lavorazioni di pelletteria, specie per materiali molto sottili o bordi notevolmente assottigliati.
Dotata di pedale per facilitare l'inizio lavorazione di qualsiasi materiale senza il pericolo di imbrattare il rullo superiore.
La macchina è dotata di guida che consente di determinare la larghezza della spalmatura sino ad un massimo di 40mm.
Adatta per colle neoprene, PU, con attivatore (se con pompa ad ingranaggi) ed in generale tutte le colle a base solvente.
Versione standard su basamento e con pompa a vite. Disponibile il variatore elettronico di velocità.
A richiesta è collegabile ai contenitori mod. 2C per alimentazione senza travaso. Disponibili rulli con diverse finiture superficiali.

Gluing machine for adhesive application on very fine materials or on strongly skived edges.
The machine is equipped with a pedal for making the initial action easier and to prevent soiling the upper roller.
The machine is also equipped with guides for the width of gluing strip up to a maximum of 40 mm.
Suitable for neoprene, and PU adhesives with activators ( if equipped with gear pump) and all solvent based adhesives in general.
Standard version on base and with screw pump. Electronic speed variator available.
This machine can be connected to the 2C mod. containers series for supplyon request without pouring adhesives into the machine..
Rollers with various surface finishes are available.
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La Omav Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche costruttive e tecniche senza l’impegno di comunicazioni preventive.
We reserve the right to adopt any enginering or design alternations even without previus notice.

