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Isola di incollaggio  

per ruote con flangia 

Modello: SMA-BI70 

La macchina è concepita per l'incollaggio in automatico di ruote lamellari con flange. La versatilità della macchina 

consente una produzione dal diametro minimo di 110 mm e diametro massimo di 350 mm. Questo sistema comple-

tamente automatizzato è stato concepito per grandi produzioni; il tempo di incollaggio medio di una ruota è di circa 

30 secondi. La macchina dispone di sette motoriduttori con lo scopo di mettere in rotazione le ruote nelle diverse 

fasi; il sistema è in grado di gestire sette tipi di velocità completamente in automatico.  

L'incollaggio delle ruote è affidato a due unità di dosaggio: una che gestisce un prodotto di tipo epossidico bi-

componente e l'altra che gestisce un prodotto poliuretanico bi-componente. Ogni unità di dosaggio è composta da 

una testa di miscelazione a mixer statico, due pompe a ingranaggi e due pompe a pistoni per prelevare direttamen-

te il prodotto da fusti da 230 kg o da 18 kg. Inoltre, il sistema è dotato di due lampade riscaldanti per controllare 

l'inizio del processo di polimerizzazione.  

Questo impianto può essere integrato con la macchina SMA-TFN. 
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Dati tecnici 
 

Produttività: 
120 ruote/ora 

Dimensioni e peso: 
5000x3000 mm, area 15m2 

2200 kg 

Potenza e consumi: 
Tensione 400V 

Frequenza 50Hz 

Corrente 50A 

Potenza 20KW 

Fasi 3+N+PE 

Aria compressa 6 Bar linea 

Questo sistema necessita di un sistema di aspirazione. 
 

Macchina completa di marcatura CE secondo le normative europee. 
NB: le immagini del prodotto sono puramente indicative e le caratteristiche riportate sono indicazioni di massi-
ma, ogni impianto prodotto da S.M.A. è personalizzato sulle richieste dei propri clienti. 


