
 

 

LINEA DI INCOLLAGGIO PER LA PRODUZIONE IN CONTINUO DI PANNELLI SANDWICH 
TERMOISOLANTI. 

 
Impianto completamente revisionato. 

 
Nella produzione di pannelli sandwich, la pressa di incollaggio proposta trova il suo utilizzo 
quando l’anima coibente (polistirene rigido estruso) non può essere iniettata. Pertanto, si 
rende necessario l’incollaggio tra il materiale isolante e i due rivestimenti esterni di supporto 
(lamiere d’acciaio o laminati plastici) per assicurare massima adesione e compattezza tra i 
due elementi. 
 
L’impianto consente in linea semiautomatica ed in fasi sequenziali di: 
 

1) - disporre delle lamiere o dei laminati sulla piattaforma d’ingresso; 
2) – spalmare in modo uniforme il collante/aggrappante sul lato interno dei rivestimenti; 
3) - posare le lastre di polistirene; 
4) - pressare il pannello; 
5) - tagliare a misura predefinita e programmata il pannello. 

 
Inoltre, a completamento del ciclo produttivo: 
 

6) - uscita dei manufatti finiti dalla linea di produzione mediante movimentazione in 
sollevamento e collocazione dei pannelli in area attrezzata per la reggettatura e 
l’imballaggio necessario alla spedizione. 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODUTTIVE DELL’IMPIANTO. 

- Produzione di pannelli con spessore variabile da 50 mm a 200 mm. 
- Misura coil larghezza 1223 mm. 
- Produttività massima giornaliera con 5 operai impegnati in turno di 8 ore: 1.000 mq di 
pannelli. 
 

DOTAZIONI 
- Struttura porta coil 50 q.li con paranco; 
- Struttura porta coil 50 q.li con appoggio a pavimento; 
- Tavolo di inserimento lastre; 
- Impianto spandimento colla; 
- Taglierina con doppio coltello a filo caldo; 
- Tavolo di scarico linea; 
- Apparecchiatura pneumatica con ventose per la movimentazione in uscita del pannello; 
- Reggiatrice per la legatura manuale dei manufatti. 
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SETTORI DI IMPIEGO DEI PANNELLI SANDWICH TERMOISOLANTI. 
Non vi è settore della prefabbricazione industriale e civile, in area esterna o all’interno di 
costruzioni tradizionali, che non veda oggi l’utilizzo di questi materiali. In special modo si 
realizzano: 
- grandi e piccole celle frigorifere - magazzini climatizzati e/o refrigerati – centri logistici 
- capannoni industriali – sale lavorazioni alimentari – camere calde – cantieristica 
- hangar 
- moduli abitativi emergenziali 
- coperture industriali, agricole o civili – ricoveri agricoli e zootecnici. 
Ed inoltre: 
- Tamponamenti esterni – pareti divisorie – controsoffittature. 
 
L’attuale larghissimo impiego del pannello isotermico prefabbricato trova ragione nella 
versatilità, semplicità e rapidità dell’installazione di un manufatto che sostituisce le 
tradizionali pareti, soffitti o coperture, incorporando in sé pure un alto potere di isolamento 
termico e i rivestimenti di finitura esterna. 
Tutto ciò con incidenze dei costi di investimento complessivamente e significativamente più 
contenuti rispetto alle strutture analoghe di realizzazione tradizionale. 

 
REVISIONE 
L’impianto è posto in vendita conseguentemente a mutate strategie produttive decise dalla 
società venditrice ed è stato, in tempi recenti, completamente ammodernato e revisionato. 
Tutti i componenti, i dispositivi elettrici e oleopneumatici, così come le parti meccaniche, 
sono stati sostituiti con nuove apparecchiature. 
Il telaio portante, le infrastrutture e i piani di lavoro della macchina sono in acciaio zincato 
verniciato e hanno avuto anch’essi un trattamento di ammodernamento e messa a nuovo. 
Si può pertanto tranquillamente parlare di una macchina appena uscita dal periodo di 
collaudo. 
 
KNOW HOW 
La società utilizzatrice dell’impianto possiede ampie conoscenze tecniche e operative per 
accompagnare il futuro acquirente della pressa nell’apprendimento e messa a regime 
produttivo della stessa. 
In ragione di questo, la società è disponibile a fornire la formazione professionale specifica 
per avere una conoscenza funzionale e operativa della macchina e assistervi 
nell’assemblaggio e montaggio dell’impianto fino alla messa in funzione della linea 
produttiva. 
Questi servizi, sono da intendersi non compresi nel costo di vendita dell’impianto, e 
dovranno essere pattuiti separatamente. 
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