
tesa® 6068
Informazioni Prodotto

Dispenser da banco completamente automatico

Descrizione prodotto
tesa® 6068 è un dispenser completamente automatico, con possibilità di predefinire la lunghezza del taglio e un taglierino
con sensore a fotocellula. È un prodotto universale per quasi tutti i nastri adesivi tesa® fino a 60 mm di larghezza,
in particolare per nastri in polipropilene tensionato, per nastri rinforzati e per nastri con supporto in tessuto. Questo
dispenser è fornito di display digitale, memoria della lunghezza predefinita e un contatore per il numero di pezzi tagliati.
Questo dispenser può essere usato sia per nastri adesivi sia per nastri biadesivi, anche con liner, fino ad uno spessore di
1,5mm. In caso di nastri biadesivi, il liner necessita di essere rimosso manualmente in un secondo momento.

Applicazione
Rilasciare la leva di blocco del rullo e inserire il nastro tesa® nel porta-nastro regolabile. Alimentare il nastro usando il tasto
FORWARD e fissarlo in seguito con il rullo superiore e il porta-nastro. La lunghezza desiderata del nastro viene impostata
premendo i tasti SET A e SET B in un ventaglio di possibilità da 5 a 999 mm. Il numero desiderato di pezzi viene impostato
premendo il tasto SELECT. Premere il tasto START per avviare.

Proprietà/Valori di prestazione
• Larghezza max. del rotolo 6-60 mm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un’amplissima casistica di necessità. Le nostre
pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico
problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante,
l’esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo
è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del nastro adesivo
tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le
raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più
assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche
tecniche.
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=06068
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