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Il confezionamento primario di alimenti e far-
maci richiede un processo di incollaggio dagli 
standard elevati. Robatech vi offre componenti 
di sistema affidabili, grazie ai quali potrete in-
collare in maniera precisa e sicura confezioni 
dalle dimensioni ridotte, anche ad alte velocità 
di produzione.

Precisione
Un’applicazione di adesivo estrema-
mente precisa è il presupposto di un 
incollaggio impeccabile delle vostre 
confezioni. Ogni punto è posizionato 
correttamente, anche a velocità ele-
vate.

Sicurezza
Un incollaggio che rimanga saldo nel 
tempo richiede una viscosità costan-
te dell’adesivo. Sono quindi necessa-
ri componenti affidabili, che fondino, 
trasportino e applichino l’adesivo in 
maniera controllata.

Affidabilità
Affinché prodotti dalle dimensioni ri-
dotte vengano confezionati rapida-
mente, è fondamentale la precisione 
nella ripetibilità. Infatti, solo se l’appli-
cazione di adesivo è sempre costan-
temente esatta, ogni prodotto viene 
incollato in maniera sicura, netta e 
precisa.

Rapidità
Ad alte velocità di produzione, utiliz-
ziamo pistole applicatrici estrema-
mente precise e di lunga durata con 
elevati cicli operativi.

Efficienza energetica
Sistemi correttamente coibentati 
consentono di risparmiare adesivo e 
proteggono i vostri prodotti dal calo-
re disperso. Grazie al minore consumo 
energetico, ridurrete in questo modo 
anche i vostri costi operativi.

Fusore Vision
•  Disponibilità di sistema oltre il 99%
•  La migliore efficienza energetica del settore
•  Smart

Tubo elettroriscaldato Performa
•  Viscosità costante dell’adesivo grazie alla 

coibentazione dei punti di raccordo
•  Riduzione fino al 45% del consumo energeti-

co rispetto ai tubi tradizionali
•  PrimeConnect per un’installazione rapida e 

precisa senza attrezzi speciali

Pistola applicatrice SpeedStar Compact
•  Regolazione automatica della corsa per una 

precisione assolutamente ripetibile
•  Durata di 500 milioni di cicli operativi
•  Punti piccoli fino a 0,5 millimetri

I vantaggi
•   Applicazione di adesivo ad alta precisione co-

stante e dal taglio ben definito del tratto colla
•  Incollaggio sicuro e preciso dei prodotti
•    Elevata sicurezza operativa
•   Elevate velocità di produzione
•   Ridotta dispersione del calore e minor consu-

mo di energia


