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PISTOLE SERIE EXTRA 
La naturale evoluzione dei processi lavorativi e il costante impegno per essere 
sempre all’avanguardia nella produzione di sistemi di alta qualità ha indotto la Preo 
a sviluppare EXTRA, una nuova serie di pistole erogatrici, tecnologicamente 
evolute e con caratteristiche assolutamente nuove nel settore. In esecuzione 
standard e per alta temperatura sono state studiate e realizzate in diverse 
configurazioni in modo da rispondere alle più svariate richieste di applicazioni 
particolari. Caratteristiche salienti della Serie EXTRA sono: dimensione corpo 
pistola di soli 22 mm, velocità fino a 6.000 cicli/minuto, modulo AMX 45 con doppia 
cartuccia a guarnizioni intercambiabili, ugello zero-cavity autopulente, rivestimento 
protettivo e antiaderente sul corpo pistola, filtro colla integrato nel corpo ed 
estraibile senza lo smontaggio del tubo. Un’ampia e completa gamma di modelli 
permette al Cliente più esigente di trovare sempre una soluzione ottimale ad ogni 
problema di incollaggio. 

PISTOLE SERIE LOW PROFILE 
Le pistole Serie LOW PROFILE sono fornite in configurazione a 2, 4 o 6 moduli con 
ugello a 90° e vengono impiegate laddove si presentano ingombri particolari 
poiché, grazie al loro profilo ribassato, si possono posizionare tra le falde del 
cartone già in fase di chiusura. Le configurazioni standard prevedono l’utilizzo dei 
moduli AMX 45 con doppia cartuccia a guarnizioni intercambiabili,e sono realizzate 
senza l’utilizzo del tradizionale carter esterno in quanto presentano un rivestimento 
protettivo antiaderente sul corpo pistola all’interno del quale viene inserito il 
cablaggio elettrico e il filtro colla (estraibile senza lo smontaggio del tubo) che 
garantisce la totale assenza di impurità durante l’erogazione della colla 
aumentando la già notevole affidabilità delle pistole PREO. Il riscaldamento è 
realizzato tramite termoresistenze di alta affidabilità e controllato da sensori di 
elevata precisione. Un’ampia gamma di modelli permette di trovare sempre la 
soluzione completa ed ottimale ad ogni problema di incollaggio. 

PISTOLE SERIE LONG LIFE 
In esecuzione standard e per alta temperatura le pistole Serie LONG LIFE sono 
state studiate e realizzate in diverse configurazioni (ad uno o più moduli con 
interassi differenti e ugelli diversi, a una o due elettrovalvole), in modo da 
rispondere alle più svariate richieste di applicazioni particolari. Sono impiegate in 
molteplici applicazioni con velocità massima di utilizzo di circa 4000 cicli al minuto. 
Nel modello standard sono fornite con il modulo AMX 45 con doppia cartuccia a 
guarnizioni intercambiabili, e ugello zero cavity autopulente per una migliore qualità 
di applicazione. Realizzate senza l’utilizzo del tradizionale carter esterno 
presentano inoltre un rivestimento protettivo e antiaderente sul corpo pistola 
all’interno del quale viene inserito il cablaggio elettrico e il filtro colla (estraibile 
senza lo smontaggio del tubo) che garantisce la totale assenza di impurità durante 
l’erogazione della colla aumentando la già notevole affidabilità delle pistole PREO. 
Il riscaldamento è realizzato tramite termoresistenze di alta affidabilità e controllato 
da sensori di elevata precisione. Un’ampia gamma di modelli permette di trovare 
sempre la soluzione completa ed ottimale ad ogni problema di incollaggio. Le 
versioni multimodulo sono particolarmente indicate laddove si necessiti della 
massima flessibilità in applicazioni multilinea in settori come il tessile, produzione 
filtri, materassi, e lavorazione della carta. 
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PISTOLE SERIE SLIM 
Le pistole serie SLIM (con caratteristiche simili alla serie Long Life) hanno la 
prerogativa principale di montare ugelli zero cavity autopulenti lunghi fino a 65 mm 
che danno la possibilità di erogare colla in punti molto difficili con ingombri 
particolarmente stretti o profondi. I nuovi ugelli sono costruiti con una lega speciale 
utilizzata in gran parte, nel settore aerospaziale dal quale la Preo attinge la propria 
pluriennale esperienza. Il materiale impiegato ha una conducibilità termica 8 volte 
superiore a quella di una normale lega di ottone e ciò permette di mantenere, su 
tutta la lunghezza dell’ugello, una temperatura costante. Montano moduli AMX 45 
con doppia cartuccia a guarnizioni intercambiabili, e sono realizzate senza l’utilizzo 
del tradizionale carter esterno poiché presentano un rivestimento protettivo e 
antiaderente sul corpo pistola all’interno del quale viene inserito il cablaggio 
elettrico e il filtro colla (estraibile senza lo smontaggio del tubo) a garanzia di totale 
assenza di impurità durante l’erogazione della colla. Il riscaldamento è realizzato 
tramite termoresistenze di alta affidabilità e controllato da sensori di elevata 
precisione. Un’ampia gamma di modelli permette di trovare sempre la soluzione 
completa ed ottimale ad ogni problema di incollaggio. 

PISTOLE SERIE SIFT PROOF  
Il maggior problema nel confezionamento delle polveri è la programmazione dei 
tratti colla su fustini di vario formato che necessitano l’impiego di pistole a più 
interassi. Il sistema Sift Proof migliora i modelli di flessibilità riducendo i tempi morti 
per cambio formato. Grazie all’alta tecnologia della lavorazione ed all’affidabilità, la 
serie Sift Proof garantisce una barriera sigillante perfetta che eliminerà le 
fuoriuscite di polveri dalla chiusura e dai lati dei cartoni ed impedirà nel contempo, 
l’entrata dell’umidità, di particelle estranee e di insetti, rendendo superflua la 
presenza di sacchetti di plastica protettivi all’interno del cartone con conseguente 
risparmio sui costi di fabbricazione. La serie Sift Proof è composta da una serie di 
ugelli con tecnologia zero-cavity ed autopulenti in grado di eliminare le otturazioni 
prodotte dalla carbonizzazione. Inoltre, inserito all’interno di ogni ugello è posto un 
otturatore in metallo duro che garantisce la massima affidabilità di spruzzo senza 
sbavature e con la certezza di poter ripetere l’operazione a lungo, anche per alte 
produzioni con un relativo risparmio di almeno l’80% sui tempi di manutenzione 
rispetto ai sistemi tradizionali. La versatilità di questo prodotto permette una 
semplice e veloce installazione direttamente sulla macchina confezionatrice e non 
necessita di rimozione per il cambio formato poichè basta attivare con un piccolo 
selettore la serie di ugelli preposti al formato da lavorare in tempo reale. 

 

PISTOLE SERIE FOUR  
Sono uno dei prodotti più innovativi presenti sul mercato mondiale. La pistole è 
costruita in un unico all’interno del quale sono ricavati 4 moduli indipendenti con 
ugelli Zero Cavity e sistema di guarnizioni a cartuccia intercambiabile. La 
particolarità delle pistole Four è che il corpo può ruotare di 90° durante la 
deposizione della colla ottenendo così un cerchio perfetto. Le pistole Serie Four 
sono particolarmente indicate laddove si abbia la necessità di spruzzare punti colla 
all’interno di un contenitore cilindrico. 

 

PISTOLE A DOPPIA EROGAZIONE PER COSMETICA 
Da anni la Preo è leader nel settore delle applicazioni per il settore cosmetico e, 
novità assoluta, ha messo a punto una serie di pistole con ugelli di lunghezza 75 
mm realizzati in acciaio inox e a “Doppia Erogazione”. Su un diametro totale di 6 
millimetri vengono ricavati 2 fori longitudinali e paralleli da 1 mm. Questa 
particolare applicazione trova spazio laddove sia necessaria una erogazione 
contemporanea di 2 prodotti diversi provenienti da 2 diverse macchine e con la 
possibilità di essere dosati in maniera indipendente 
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