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Roby One / Roby One.1
   Incollatrice / accoppiatrice 
             max cm 50x70 / 70x100          720 c./ora

La Roby One è in grado di incollare e accoppiare carta, cartoni, stoffe, materie plastiche e può produrre una ampia 
gamma di prodotti come raccoglitori a un pezzo, copertine a più pezzi, giochi di società, display, albums fotografici 
displays e passaporti.
Il sistema di alimentazione speciale permette di lavorare con fogli quadrati o di qualunque forma, più grandi o più 
piccoli dell’ altro materiale da accoppiare.
La possibilità di usare colla a freddo o a caldo conferisce grande versatilità alla macchina di fronte alle varie necessità di 
lavorazione.
E’ possibile aggiungere dispositivi opzionali quali l’alimentatore del cartone per la produzione di copertine a più pezzi e 
il sistema di rivestimento delle scatole.
Su richiesta è possibile personalizzare la macchina per applicazioni e necessità particolari.

H 15 - 50/15 - 70 cm
W 15 - 70/15-100 cm
80 - 200 gr/m2

W 2,33 / 2,65 m
D  1,63 / 1,75 m
H  1,76 / 1,50 m
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Roby One:
Formato: cm 50 x 70
Formato min area di incollaggio: cm 15 x 15
Velocità meccanica: cicli/ora 720
Sistema di alimentazione: alta pila
Cambio di formato: min 5
Grammatura del materiale alimentato max: gr/m2 200
Grammatura del materiale alimentato min: gr/m2  80 
Grammatura del cartone: mm 0,8 - 4
Controllo funzioni: tramite PLC
Tipo di colla: a freddo (a caldo, opzionale)
Mescolamento della colla: non-stop
Totale potenza richiesta: kW 3,33
Voltaggio: V 400/Hz 50/Ph 3 (modificabile a richiesta)
Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/minuto 300 - atm 6
Dimensioni macchina imballata: cm 1633 x 233 x h 176
Peso lordo: kg 860

Roby One.1
Formato: cm 70 x 100
Formato min area di incollaggio: cm 15 x 15
Velocità meccanica: cicli/ora 600
Sistema di alimentazione: alta pila
Cambio di formato: min 5
Grammatura del materiale alimentato max: gr/m2 200
Grammatura del materiale alimentato min: gr/m2  80
Grammatura del cartone: mm 0,8 - 4
Controllo funzioni: tramite PLC
Tipo di colla: a freddo (a caldo, opzionale)
Mescolamento della colla: non-stop
Totale potenza richiesta: kW 4,33
Voltaggio: V 400/Hz 50/Ph 3 (modificabile a richiesta)
Aria compressa: richiesta e fornita dal cliente: litri/minuto 300 - atm 6
Dimensioni macchina imballata: cm 175 x 265 x h 150 
Peso lordo: kg 1200

SPECIFICHE TECNICHE FORMATO 50x70

Roby One / Roby One.1
Incollatrice / accoppiatrice

SPECIFICHE TECNICHE FORMATO 70x100
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Roby One / Roby One.1
Incollatrice / accoppiatrice 

MACCHINE COMPLEMENTARI

Incollatrice / rimboccatrice
Formato max: cm 45 x 80
Velocità: cicli/ora 1400

SMM 1800


