Giuntatrice Automatica
STS Modello Martin
a Giuntatrice Automatica STS Martin per nastri di carta stretti
è ideale per la produzione non-stop di:
• Formatura, riempimento e saldatura
• Sleeve termoretraibili
• Laminazione
• Applicazione di etichette
• Etichette autoadesive
• Giunzione in registro

Soluzioni
compatte per una
vasta gamma di
applicazioni per la
giunzione di nastri
stretti.

Il Modello STS può essere fornito con uno dei seguenti tipi di
giunzione:
• Giunzioni sovrapposte con nastro adesivo
• Giunzioni testa a testa con nastro adesivo diritte o angolate con
applicazioni di nastro su un solo lato sempre sullo stesso lato del
nastro di carta
• Giunzioni testa a testa con nastro adesivo su entrambi i lati del
nastro di carta
• Giunzioni sovrapposte con sigillatura a caldo senza nastro adesivo
prive di code di giunzione iniziali o ﬁnali
Preparazione della giunzione semplice e
pochi comandi dell’operatore sono tipici della
ﬁlosoﬁa del design di Martin. Ciò garantisce un
alto livello di afﬁdabilità della giunzione e una
manutenzione minima.
I modelli standard STS sono disponibili per
larghezze di nastro di 13 pollici (330 mm) e
diametri di bobina di 31,5 pollici (800 mm).
È possibile preparare la macchina per
larghezze del nastro di carta superiori con
diametri della bobina inferiori.
La dimensione compatta del STS consente di
collocarlo sul pavimento, sopra una linea
di lavorazione o addirittura impilarlo su
unità multiple - senza interferire nel lavoro
dell’operatore.
Per elaborazioni di tipo bobina-a-bobina il STS viene offerto anche come Giuntatrice a
Riavvolgimento Automatico STR.
Rivolgersi al proprio rappresentante Martin per ulteriori informazioni.

Soluzioni Martin Engineers!
www.martinautomatic.com
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Martin MODELLO STS
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VISTA LATO OPERATORE

Le dimensioni variano in base all’applicazione e sono intese solo per obiettivi di pianiﬁcazione.

REQUISITI TECNICI
Pneumatici:
Elettrici:

80 PSI (5,5 ATM) 1 scfm Funzionamento normale con un picco di 3
scfm nel momento della giunzione.
110V/1PH/60Hz. o 220V/1PH/50Hz.

Martin Automatic Inc
1661 Northrock Court
Rockford, IL 61103, U.S.A.
Tel: (815) 654-4800
Fax: (815) 654-4810
Email: info@martinauto.com
http://www.martinauto.com
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