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PROMOZIONE 2015 
Incentivazione cambio fusori 

Valida fino al 31/03/2015 

 

 

DYNAPACK ™  

Fusore a lunga durata e affidabilità, completamente compatibile con i sistemi già montati in linea della concorrenza 

(tubi e teste). Semplice da usare, i collegamenti dei tubi flessibili sono compatibili con tutti gli applicatori automatici,  e 

le unità della concorrenza e di facile sostituzione/installazione. Dynapack ™ è la scelta ideale quando è necessario un 

fusore hot melt economico ed una elevata qualità del lavoro.  

    

Vasca da 8,5 Kg 

Capacità di fusione 8 Kg/h 

Pompa pneumatica - rapporto 12:1  

4 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 

 

PREZZO FUSORE………………………………………………….....3.900 € 

Per prezzi ricambi tubi e teste vedere il seguente link  

http://www.basferitalia.it/ricambi.html 

 

 

 

DYNAMINI ™ 
Fusore di piccola taglia, agile utilizzo ma con grandi performance. E’ stato progettato per garantire prestazioni 

ottimali, affidabilità e semplificare le operazioni di manutenzione. Il sistema brevettato di fusione progressiva elimina 

la degradazione dell'adesivo. Il sistema fornisce un accurato controllo della temperatura della vasca, tubi e teste. 

Possono essere programmati ritardi di avviamento sequenziali. Il controllo di temperatura può essere interfacciato 

con la linea produttiva in modo da permetterne l'avvio solo a set point raggiunti.  

 

Vasca da 5 Kg 

Capacità di fusione 8 Kg/h 

Pompa pneumatica  - rapporto 12:1 o pompa ad ingranaggi 

2 uscite per tubi / teste 

Serbatoio teflonato non riscaldato con griglia di fusione progressiva sul fondo  

Non carbonizza l’adesivo perché fonde solo quello richiesto 

Sistema elettronico PID per controllo temperatura con sensore di precisione al platino 

Allarme bassa temperatura 

Blocco parametri impostati, interruttore on/off pompa 

Filtro pompa, blocco con filtro canestro e valvola by-pass in uscita 

Facile accesso e copertura completamente rimovibile per una facile manutenzione di tutti i 

componenti 

Griglia di fusione progressiva garantita 7 anni 

 

PREZZO FUSORE…………………………………….………………2.900 € 

+ TUBO 2,4 m + PISTOLA MANUALE ……………….……..3.900 € 

 

 


