
L’adesivo per l’antiscivolo nella pallettizzazione. 
Conveniente ed ecosostenibile.

STABILIZZAZIONE  
DI PALLET



GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE,  
EFFICIENTE E SICURO

L’utilizzo di adesivo per  
la stabilizzazione dei pallet
La stabilizzazione dei pallet o antiscivolo con 
l’impiego di adesivo è un’alternativa ecologica 
alle tecniche convenzionali. Utilizzando un sot-
tile tratto di colla a caldo, applicato a spirale o in 
gocce sugli angoli delle confezioni, si garantisce 
un ancoraggio sicuro durante la pallettizzazione. 
Questo assicura l’integrità della merce durante 
il trasporto, lo stoccaggio e la de-pallettizzazio-
ne. La soluzione automatizzata diventa sinonimo 
quindi di alti standard di sicurezza per l’utente e 
nella salvaguardia del prodotto. Viene integrata 
direttamente nella linea di confezionamento, ot-
timizzando così il processo produttivo.

Conveniente ed ecosostenibile
Per la stabilizzazione dei pallet è sufficiente una 
quantità minima di adesivo tale da prevenire lo 
spostamento delle confezioni e dare stabilità 
in modo sicuro. Con questo metodo efficace è 
possibile ridurre drasticamente (o addirittura 
eliminare) la necessità di posizionamento di in-
terfalde e la quantità di film protettivo. Questa 
soluzione consente una riduzione dei costi e un 
utilizzo efficiente delle risorse.

Vantaggi
•  Conveniente ed efficiente nell’impiego  

delle risorse
•  Elevata sicurezza nel trasporto e salvaguardia 

della merce
•  Facile integrazione nella linea di produzione
•  Programmatore integrato con funzione di 

pallettizzazione
•  Soluzione automatizzata e speciale isola-

mento termico “CoolTouch” per una maggiore 
sicurezza per l’operatore

Concept 5 o 8 
•  Efficienza elevata
•  Installazione e manutenzione semplificate
•  GreenLine e CoolTouch

Pistole applicatrici AX Diamond 1 
•  Filtro integrato per preservare l’ugello
•  Dispostivi compatti e dalle dimensioni ridotte 

per facilitare l’integrazione
•  Applicazione di adesivo a spirale o a cordoli

Programmatore integrato AS 10 / AS 40
•  Funzione di pallettizzazione con contatore 

scatole
•  Retrofit semplificato
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