
Saremo lieti di consigliarvi in merito.

 Planatol non si assume alcuna responsabilità per l‘attualità, 

la correttezza e completezza delle informazioni fornite o per 

difformità dai risultati di produzione. Tutte le informazioni sui 

nostri adesivi sono state raccolte dai consueti test industriali 

e interni. I risultati possono differire quando si utilizzano altri 

adesivi, macchine e materiali.
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 INCOLLAGGIO IN PIEGA
giugno 2018Planatol-Sifag S.r.I.

Via Fano, 1 · 20161 Milano

t +39 02 6460 704  

f +39 02 6460 795

e info@planatol.it · www.planatol.it



Adesivi per l‘incollaggio in piega I vantaggi degli adesivi Planatol

Elevata gamma di prodotti per l‘incollaggio in piega

Adesivo speciale conveniente per carte standard

Ottimizzazione del consumo

Tempo di polimerizzazione breve

Privo di solventi e ammorbidenti

Eccellenti caratteristiche di lavorazione 

Funzionamento a basso spruzzo

Facile pulizia dei componenti della macchina

Adatto per tutti i sistemi applicativi standard

Efficienza ancora maggiore se abbinato ai sistemi di applicazione Planatol

Planatol Jetline F5

§ Adesivo a dispersione per applicazione a spruzzo

§ Per qualsiasi tipo di punto continuo e intermittente

§ Viscosità: 600 mPas

Planatol Jetline F7

§ Adesivo speciale per incollaggio longitudinale continuo  

   e intermittente  in applicazione a spruzzo ed a contatto  

   con sistema OPIMATIC COMBIJET

Planatol Jetline F6

§ Adesivo speciale per incollaggio longitudinale  

   continuo e intermittente  in applicazione a spruzzo  

   ed a contatto con sistema OPIMATIC COMBIJET

 

Planatol Jetline F2

§ Adesivo a dispersione per applicazione a spruzzo 

§ Per incollaggio longitudinale, ad es. con Valco/ 

   Robatech

§ Viscosità: 2000 mPas 

Decenni di esperienza

I nostri prodotti adesivi per piega sono stati accuratamente 

sviluppati per il processo industriale rotativo di incollaggio 

in piega e sono permanentemente ottimizzati.

I nostri ingegneri applicativi nel Laboratorio Adesivi lavor-

ano fianco a fianco con i nostri Progettisti di Sistemi Appli-
cativi in Produzione. 

Perfetta interazione

Questo ci permette di garantire la perfetta interazione tra 

A causa delle diverse composizioni di linee e colori, sono indispensabili test preliminari. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro supporto 

tecnico. Questo è solo un estratto della nostra vasta gamma di prodotti; saremo lieti di consigliarvi personalmente e individualmente per identificare 
l‘adesivo ottimale per voi e per le vostre applicazioni.

sistema applicativo e adesivo. Il sistema di incollaggio in 

piega e la colla a dispersione utilizzata sono più efficienti a 
velocità macchina fino a 20 m/s. L‘adesivo viene applicato 
mediante precisi ugelli di applicazione con diametri a parti-

re da 0,3 mm ottenendo una ottima adesione. I nostri sug-

gerimenti esperti in materia di adesivi garantisce di trovare 

la soluzione ottimale per la vostra produzione. Poniamo an-

che grande enfasi sulla garanzia di un uso economico per 

i nostri clienti: Un chilogrammo del nostro prodotto adesivo 

è sufficiente fino a cinquanta chilometri di bobina di carta.


