Applicatore Hot Melt Plug-Free

Tutti i vantaggi dell’erogazione plug-free in un design compatto
•
•
•
•

Si adatta facilmente agli spazi limitati
Rapido, con un funzionamento fino a 10.000 cicli al minuto per l’accurato posizionamento di punti di adesivo
Lunga durata e maggiore produttività, con un solenoide che dura fino a 150 milioni di cicli senza impatto sulle prestazioni
Il design innovativo del filtro modulare evita l’ostruzione degli ugelli

QUALITÀ COLLAUDATA. TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.

Funzionamento senza problemi
Riduzione dei tempi di fermo macchina
causati dall’ostruzione degli ugelli
Grazie al modello InvisiPac GM100, scoprirete un nuovo modo
di lavorare senza problemi. L’innovativo manifold con design
a flusso libero e il filtro del modulo integrato, in combinazione
con il sistema InvisiPac, consentono di eliminare l’ostruzione
degli ugelli. Avrete finalmente un sistema Hot Melt che
funziona in maniera affidabile e senza problemi.

Alta velocità di erogazione
• Alta velocità, con un funzionamento fino a 10.000 cicli al
minuto
• Il tempo di risposta si mantiene fino ad almeno 150 milioni
di cicli (vedere grafico) per promuovere una maggiore
pulizia del cordolo di adesivo
• P restazioni affidabili e precise anche all’avvio, per iniziare
bene sin dal primo cordolo, sempre

Lunga durata, maggiore produttività
• Il solenoide ha una durata cinque volte maggiore rispetto
a quella del principale concorrente

Sono disponibili altre configurazioni;
rispondenti a UL499

• Il breve tempo di riscaldamento (10 minuti) consente di
iniziare subito a operare
• Il manifold a flusso libero è progettato per eliminare le
aree senza sbocco dove si accumulano i residui della
carbonizzazione

Velocità e durata del solenoide a confronto

12000

Modello compatto
• Si adatta facilmente a geometrie limitate
• Fattore di forma a inserimento rapido per i principali
modelli concorrenziali

Velocità (cicli al minuto)

10000

• Il manifold e i filtri del modulo evitano l’ostruzione degli
ugelli e permettono il funzionamento costante
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Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.
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