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Grazie al nostro coperchio a vite, il serbatoio da

450 grammi può essere continuamente

ricaricato durante l’utilizzo senza bisogno di

interrompere il processo produttivo.

La pistola, realizzata in ERGAL, risulta leggera,

resistente agli urti e duratura nel tempo. La sua

pompa di precisione ad ingranaggi consente di

effettuare erogazioni a goccia, a cordolo e

riempimenti.
Ugelli multivia, a spillo, a spatola o su misura 

 rendono questo prodotto adatto a qualsiasi

tipo di applicazione.

Dal quadro di controllo è possibile

regolare la temperatura del serbatoio, la

velocità della pompa e la temporizzazione

dell’erogazione.

L’impiego di un bilanciatore permette di

rendere nullo lo sforzo dell’operatore

rendendo il sistema maneggevole.

Il prodotto non necessita di aria

compressa e l'alimentazione elettrica a

230V la rende adatta a qualsiasi ambiente

di lavoro.
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IGP 80
La pistola manuale professionale IGP 80 per colla a caldo rappresenta

l’avanguardia della praticità: permette l’erogazione di tutti i tipi di collanti hot

melt ed è realizzata con materiali e tecnologie che la rendono leggere e

maneggevoli ma anche resistente agli urti e durature nel tempo.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità serbatoio collante 450 gr

Capacità di fusione 1.5 kg/h

Tempo di riscaldamento 15/20 min

Portata pompa 100gr/min

Alimentazione elettrica 230v monofase 10A

Alimentazione pneumatica Non necessaria

Potenza 600w

Temperatura massima di esercizio 210 °C

Peso corpo pistola 1.5 kg

FUNZIONI MICROPROCESSORE

Regolazione della temperatura di
esercizio con precisione +/- 1°C

Regolazione della velocità della
pompa da 0 a 100%

Timer per erogazione di gocce o
riempimenti

Predisposizione per connessione
pedale e fotocellula per comando

erogazione
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OPTIONALS

Prolunga per cavo d'alimentazione
corpo pistola da 3mt

Bilanciatore per sospensione
corpo pistola

Carrello porta applicatore completo
di braccio flottante

Pedale o fotocellula per comando
erogazione

Ugelli a foro singolo (A), multivia (B), a becco prolungato (C), spalmatori
(D) e speciali

Diverse tipologie di ugelli
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