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Potenza - Input power Temperatura di lavoro
Temperature adjustment

Spessore pannello - Panel thickness Peso a vuoto - Weight (approx.)

830 W 120-200 °C 10 - 62 mm 9 Kg

Capacità vasca colla - Glue pot capacity  Velocità variabile - Speed adjustment Spessore bordo - Tape thickness

230 cm3 2, 4, 5 e 6 mt/min 0,4 - 3 mm

Possibilità di regolazione posizione bordo in uscita, garantisce 
una perfetta precisione della posizione bordo rispetto al pannello.

Adjustable exit tape guide. Guarantees the position of the tape 
regarding the panel. System to avoid tape jams.

L’anello posizionato sopra la macchina permette di agganciare 
il dispositivo in sospensione. Permette di avere una migliore 
comodità di lavoro per molto tempo.

Ring to hang up the machine to a suspension system. 
Gives more confort in long time works.

Regolazione guida in entrata.

Adjustable infeed guide.

La regolazione dello spessore bordo permette un incollaggio 
migliore senza problemi.

Adjustable tape thickness for a better glue smoothness.

Guida di supporto inclinabile fino a 10° per bordare porte.

Guide support tilt able up to 10° for banding doors.

Guida di supporto regolabile con scala millimetrica.

Adjustable guide support with scale in millimeters.

Distanziatore bordo ideale per non avere blocchi 
sull’avanzamento del bordo.

Tape spacer to avoid accidental jams.

Regolazione velocità con microprocessore.

Speed adjustment controlled by microprocessor.

Vantaggi
              Advantage

IT  Bordatrice portatile a vasca colla. 
Per l’applicazione di bordi in PVC, ABS, melamminico, multistrato o legno pretagliato 
alla lunghezza desiderata, su pannelli diritti, tondi, e sagomati. Molto pratica 
nell’esecuzione di serie medio piccole, grazie al suo impiego maneggevole di rapida 
preparazione. La regolazione dell’altezza del bordo e dello spessore del pannello è 
semplice e intuitiva. Dispone di avanzamento assistito del bordo a controllo manuale, 
che consente l’esecuzione di una bordatura rapida e sicura.
Prevede un sistema di regolazione e di controllo del dosaggio della colla sul bordo.

EN  Hot melt portable edgebander.  
For PVC, ABS, melamine, laminate or veneer tapes, previously cut to the wanted 
length, on straight, round or shake panels. Very practical for small manufacturing 
series due to its easy operation and fast adjustment. The height tape adjustment and 
panel thickness is very easy and intuitive. Equipped with assisted tape feeding and 
electronic speed control to work at the most convenient speed. 
With electronic temperature control the machine is also equipped with precise control 
for the glue dosage on the tape.
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La regolazione della temperatura (120 a 200° C) viene 
controllata con un microprocessore, che permette 
un’alta precisione di misurazione. La temperatura 
aumenta ad impulsi. La protezione delle resistenze 
aumenta la vita lavoro della macchina. 

Temperature adjustment (120 to 200° C) controlled by 
microprocessor for higher accuracy on measurement. 
Temperature increasing by impulses. Protects the 
heating elements increasing their working life.

Alta precisione del dosaggio colla sul bordo

Precise control on the glue dosage on the tape.

Vasca colla e piastra di avanzamento rivestite 
con Teflon® originale Dupont
per una facile pulizia e manutenzione.

Glue pot and tape sliding base covered by 
Teflon® for an easy cleaning and maintenance

Manopola in silicone anti-aderente evita che la colla si attacchi sui rulli.

Cantspray, silicone free non-adherent spray to avoid the glue to stick on
the rollers.


