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ETS PUR 2
Gli appliccatori di nuova generazione della serie ETS PUR2 , MADE IN ITALY, rappresentano la
giusta soluzione per chi cerca il migliore rapporto tra modularità, costi veramente contenuti, ottime
prestazioni ed affidabilità. Ideale per alimentare bordatrici o macchine da legatoria con adesivo PUR in
blocchi da 2 o 3 kg; grazie al sistema di fusione appositamente studiato, Melt on Demand garantisce una
fusione graduale ed omogenea del prodotto.

Il cilindro pressore a doppia guarnizione con rubinetto di spurgo e pressione regolabile, garantisce la
perfetta assenza di aria all’interno del sistema.
L’erogazione del prodotto è realizzata tramite una pompa ad ingranaggi con portata variabile in funzione
delle esigenze produttive.
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Il supporto per il cilindro pressore è dotato di un fermo
chiusura per facilitare le normali operazioni di carico del
prodotto.

Una doppia guarnizione di tenuta sul piatto pressore e un
sensore magnetico per il controllo del livello del prodotto
all’interno del fusore completano il sistema.

Tutti i componenti sono trattati in materiale antiaderente.

La pompa ad ingranaggi a portata variabile tra 3 e 8 cc/g , viene azionata tramite motori asincroni a
velocità costante o variabile. E’ presente un connettore multipolare per la connessione elettrica dell’impianto
con il quadro esterno di controllo.
Una valvola di massima pressione garantisce la sicurezza del sistema. E’ possibile montare una pistola ad
alta portata direttamente all’uscita del fusore.
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Principali punti di forza :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ergonometria costruttiva ( semplicità di manutenzione )
Unità di controllo applicazione integrata a richiesta
Possibilità di ampliare la dotazione base in ogni momento
Possibilità di installazione pistola a grande portata
Fusione progressiva dell’adesivo in funzione della richiesta
Integrazione del sistema con l’elettronica della linea
Minima formazione richiesta all’operatore
Riduzione dei costi di gestione e manutenzione
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