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Siamo il distributore esclusivo per l’Italia degli applicatori Hot Melt della società americana 

 

 
 

Assistenza garantita in tutto il mondo 

A disposizione sala esposizione e prove per i clienti 

Magazzino parti di ricambio in sede per pronta consegna 

Corsi di aggiornamento ed addestramento personale 

 

 

I NOSTRI PRODOTTI 
 

NUOVI APPLICATORI HOT MELT SERIE “S”   

Vasca da 5, 10, 22 Kg con rivestimento in nano-silicati ceramici 

Capacità di fusione da 10 a 40 kg/h 

Pompa pneumatica oppure ad ingranaggi con motore brushless 

2-4-6 uscite per tubi/teste 

Nuovo sistema elettronico con display multifunzioni 

Timer e sensore di livello 

Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva 

Non carbonizza e non emette fumi 

Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATORI HOT MELT DYNAMINI 

Vasca da 5 e 10 Kg 

Capacità di fusione 8 Kg/h 

Pompa pneumatica - rapporto 12:1  

2 uscite per tubi/teste 

Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva 

Non carbonizza e non emette fumi  

Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni 
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APPLICATORI HOT MELT SERIE “M”  

Vasca da 35, 70, 140, 210 Kg 

Capacità di fusione da 18 a 140 kg/h 

Fino a 2-4-6 pompe ad ingranaggi con motore brushless 

Nuovo sistema elettronico con display multifunzioni 

Pareti non riscaldate e griglia di fusione progressiva 

Non carbonizza e non emette fumi  

Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni 

Griglie opzionali su richiesta per aumentare capacità di fusione 

 

 
 
 
 
 

TUBI  

Speciale coibentazione 

Minore dispersione di calore 

Diametro esterno più ridotto 

Alta flessibilità 

Distribuzione del calore più omogenea 

Riduce la carbonizzazione durante le pause prolungate 

 

 

 

 

 

TESTE DI APPLICAZIONE BEAD 

Filtro integrato autopulente 

Modulo di chiusura a doppio effetto 

Ottimo taglio colla in chiusura  

Connettore con protezione all’acqua IP65 

Guarnizioni ad alta pressione 

Sensori al Platino 

 --------------------- 

Teste con MICROMODULO:  

Dimensioni compatte 

Elevate velocità di cicli  

Modulo Zero-Cavity autopulente a doppio effetto - taglio netto della colla in chiusura 

Copertura termoplastica isolante 

Disponibile con 1 o più moduli pilotabili 
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RICAMBI COMPATIBILI  

Moduli, ugelli, filtri, o-ring, raccordi, resistenze, sensori, …. 

Teste complete e tubi con sensore e connettore compatibili 

A parità di codice sono garantite:  

• perfetta compatibilità 

• ottima qualità 

• PREZZO MOLTO CONVENIENTE 

 

 
 
 
TESTE PER COLLE VINILICHE 

 

ELETTROPNEUMATICHE ELETTROMAGNETICHE 

Modulo a semplice effetto  Modulo senza guarnizioni 

fino a 5.000 cicli/min fino a 500 cicli/sec 

per bassa pressione (6 bar) per alta e bassa pressione 

a punti (CV16) e a spruzzo (CS22) a punti e spalmatura  

 disponibile con filtro e slitta di chiusura ugello 

 

 

  

Serbatoi sotto pressione, pompe a pistone e a membrana 

 

 

 
 
 
 


