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Da sempre sensibile alle problematiche relative la pulizia e la manutenzione dei sistemi di incollaggio, la Preo ha sviluppato il primo kit “chiavi in mano” per la
manutenzione del vostro applicatore per adesivi a caldo. DR KLEAN, è quanto di più completo, sicuro e affidabile ci sia sul mercato per garantire una “lunga
vita” al vostro sistema di incollaggio. Il kit è composto da materiali di primissima qualità e viene fornito completo di: 1 tanica di Olio Ecocleaner 96 da 5 lt - 1
manuale di istruzione - 1 paio di occhiali protettivi - 3 mascherine protettive - 1 paio di guanti antiscottatura - 10 salviette in cotone - 3 bastoncini per pulizia.
0* +  
Un completo manuale di istruzioni multilingue spiega passo per passo, in maniera
esaustiva e precisa, ogni fase della pulizia del sistema di incollaggio.
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È un olio ecologico, limpido, incolore, pronto per l’uso, non pericoloso e di facile
impiego. Insolubile in acqua, non provoca reazione chimica con altri materiali e
non causa corrosioni. È adatto alla risoluzione di problemi di distacco di
incrostazioni e residui carbonizzati dalle vasche degli applicatori e permette di
ottenere ottimi risultati anche con hot-melt poliammidici o poliuretanici. Le
superfici rivestite dal sottile strato di olio acquistano proprietà antiadesive,
aumentando lo scorrimento della colla sulle pareti della vasca e nell’intero
sistema. La sua purezza e la proprietà di mantenere inalterate le caratteristiche
tecniche dopo vari utilizzi, lo rendono insuperabile nelle operazioni di pulizia,
proteggendo gli impianti da scalfitture e graffi. Ecocleaner 96 salvaguarda
l’ambiente e la persona in quanto non produce esalazioni fastidiose o nocive
durante l’impiego.
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Resistenti alle alte temperature sono indicati per la pulizia della vasca in quanto
non trasmettono il calore sull’impugnatura. Sul vertice è stato realizzato una
angolo a 30° per agevolare la pulizia anche nei punti difficili della vasca senza
danneggiarne il rivestimento interno.
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Resistenti alle alte temperature hanno un eccezionale potere d’isolamento
termico fino a 350°C. Particolarmente indicate durante le operazioni di
manutenzione, grazie alla loro forma ergonomica, permettono un’ottima presa
delle parti da maneggiare.
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A corredo del kit sicurezza, sono anche disponibili apposite occhiali a protezione
degli occhi e mascherine progettate per garantire una protezione sicura contro i
fumi durante le normali operazioni di manutenzione.
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Utilizzate insieme ai bastoncini e all’Olio Ecologico Ecocleaner 96, le salviette
usa e getta, in cotone bianco e con alto potere assorbente sono utilissime
durante i vari passaggi di asportazione dei residui di colla presenti nella vasca di
fusione poiché non lasciano filamenti dopo il loro passaggio.

     
DIMENSIONE IMBALLO E PESO

(L) 46 mm x (A) 26 mm x (P) 26 mm - 7 kg

VISCOSITÀ A 25°C

340 Mpa

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ

superiore a 300°C

PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE

inferiore a - 50°C

TEMPERATURA DI UTILIZZO

150°C ÷ 180°C

COLORE

Chiaro

RAPPORTO KG/L

1

VAPORI

nessuno

 

 

UNI EN 481

atmosfera nell’ambiente di lavoro

UNI EN 9610

sigillanti siliconici, requisiti e prove

NORMA CEE



1836/93 del 29 Giugno 1993 (e cogestione)
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Un servizio personalizzato di assistenza tecnica viene effettuato direttamente nel vostro stabilimento da personale altamente qualificato con tempi di intervento entro le
24 ore dalla chiamata.



 

 

Un magazzino ricambi in pronta consegna soddisfa ogni necessità in meno di 24 ore sia sul territorio nazionale che estero. Solo l’utilizzo di ricambi originali Preo
permette di conservare l’affidabilità e la sicurezza del sistema.

  

 



Una manutenzione specializzata, puntuale e personalizzata garantisce nel tempo un impianto sempre operativo e funzionante. Il servizio comprende: controllo e verifica
dell’efficienza di tutti i componenti dell’impianto, interventi di regolare manutenzione, pulizia ed eventuale sostituzione della parti soggette ad usura.
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La possibilità di scegliere di noleggiare anziché acquistare un sistema completo di incollaggio conviene poiché, non solo permette di contenere i costi in modo facile ed
intelligente, ma soprattutto risolve il problema dell’obsolescenza dei macchinari avendo sempre disponibile un'attrezzatura moderna, controllata, verificata. È inoltre
possibile avere sempre disponibile l'attrezzatura più idonea per ogni specifica esigenza, in modo da poter far fronte ad ogni tipo di necessità anche occasionale, e
affrontare ogni emergenza e picco di lavoro. L’assistenza tecnica specializzata e la manutenzione sono comprese nel canone di noleggio. Il servizio viene modulato in
funzione delle esigenze del cliente sia in termini di durata contrattuale che di necessità di utilizzo con l’aggiunta di eventuali servizi opzionali. Infine è utile sapere che i
canoni di noleggio sono interamente deducibili, e vengono eliminati i costi legati alla ridotta produttività derivante dai Fermi tecnici avendo fin dall’inizio costi certi, chiari e
fissi.
La formula a noleggio è “all Inclusive” poiché comprende: installazione e avviamento ad opera di tecnici altamente specializzati, addestramento del vostro personale,
manutenzione periodica programmata, kit ricambi per mantenere sempre efficiente la linea di produzione, assistenza tecnica illimitata e altamente qualificata e
consulenza tecnica e commerciale sull’impiego degli adesivi e sulle tecnologie di applicazione.

 



     
In caso il Vostro sistema di incollaggio necessitasse di essere revisionato o riparato è possibile inviarlo direttamente presso lo stabilimento Preo e, con un costo
assolutamente conveniente, Vi garantiamo, in sostituzione temporanea e per tutta la durata della riparazione, un incollatore equivalente in modo da non dover fermare la
produzione.



   



È disponibile un servizio di progettazione, consulenza e ottimizzazione delle vostre applicazioni curato da uno staff di tecnici, ingegneri e commerciali di assoluta
affidabilità e competenza che vi guideranno nella scelta dell’impianto più consono alle vostre esigenze. La possibilità di effettuare dei test sia presso il Cliente che
direttamente nel nostro stabilimento, permette di studiare al meglio le applicazioni e fornire un prodotto sicuro, affidabile, innovativo e di altissima qualità.

    





Per i Clienti che ne facessero richiesta è possibile organizzare corsi di formazione sia presso il nostro stabilimento che direttamente presso il Cliente. Uno staff altamente
qualificato si occuperà di formare agli operatori sia sotto l’aspetto tecnico-produttivo che dal punto di vista della manutenzione e ricambistica necessaria.
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