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Multi-Gluer 2100CE
L‘incollatrice pieghevole semiautomatica compatta
per l‘incollaggio a 3 punti e longitudinale
& eCommerce

Multi-Gluer 2100CE
● Incollatrice pieghevole semiautomatica compatta per
l’incollaggio a 3 punti e longitudinale, facile da usare
& eCommerce
● Sistema adesivo a bassa manutenzione di Baumer hhs
● Controllo Beckhoff con touchscreen
● Nessuna marcatura grazie all‘uso di cinghie soft-grip, quindi
la lavorazione di fogli stampati e laminati è possibile senza
problemi
● eCommerce: distributore per nastro biadesivo e nastro
RippaTape (opzionale)
● Elaborazione dei codici FEFCO dei gruppi 02, 03, 05 e 07
● Display multilingue DE / EN / lingua nazionale
● Velocità di trasporto inﬁnitamente variabile
● Max. formato del foglio:
Incollaggio longitudinale: 2100 x 1050 mm
Fondo automatico: 2100 x 1050 mm
● Sistema costruttivo compatto e salva spazio
● Brevi tempi di installazione grazie all’uso di instrumenti a
sgancio rapido

Crash Lock

Dimensioni

5200 x 2600 x 1700 mm

Peso

Circa 2900 kg

Max. formato del foglio

2100 x 1050 mm

Min. formato del foglio

400 x 155 mm

Materiale

Fino a 2 onde
anche qualità laminate e stampate

Colla

Colla a freddo (opzionale:
sistema di colla a caldo)

Velocità:
Nastro trasportatore sopra 0-45 m/min
Nastro trasportatore sotto 0-15 m/min
Consumo energetico

2,5kW

Alimentazione

400V, 50Hz, 3~

Aria compressa

6 bar

Tecnologia adesiva

Baumer hhs

Controllo

Beckhoff

Opzioni
● Distributore per nastro biadesivo 170-SGM 18/24 mm su
50 o 500m ruolo

400 mm min. - 2100 mm max.

60 mm min. - 235 mm max.

● Striscia a strappo autoadesiva RippaTape con dispenser
motorizzato su rotolo da 20.000m
● Tavolo con dispositivo di ﬁssaggio

80 mm
min.

1050 mm max. *
50 mm
max.

115 mm
min.

155 mm min. *

● BIG SIZE EXTENDER: estensore di grandi dimensioni ﬁno a
4100 mm di larghezza (incollaggio semiautomatico)
● Sistema di colla ad alta pressione Baumer hhs

(150 mm min.)*

● Sistema di colla a caldo
● Ampia piattaforma di lavoro
● Tecnologia di trasporto
* Dimensioni speciali su richiesta

● Abbinato alla macchina reggiatrice Easy Strapper ES-5

Dimensioni
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