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 Colle

Codice Tipo Settore Confezio-
ne kg

LCH0105 Hot Melt
Medio tempo aperto, 8-10 secondi. Bianco trasparente, buona qualità, per brossure 
cucite e fresate, indicato quando il tappeto di uscita dei volumi è di lunghezza ridotta, 
circa 1 mt, e per lavorazioni che prevedono il taglio al trilaterale quasi in linea.

Legatoria - 
Incollaggio 

dorso
Sacchi 20

LCH0150 Hot Melt

Medio lungo tempo aperto, 10 – 13 secondi. 
Bianco trasparente di alta qualità, per brossure cucite e fresate, anche con carte molto 
inchiostrate e verniciate ( in questo caso fare prove preventive perché le vernici sono 
molto varie), per macchine con tappeto di uscita di qualche metro e per prodotti da 
inbancalare e lavorare dopo qualche ora o il giorno dopo, anche da arrotondare dopo 
preriscaldamento. Da utilizzare anche come laterale ove non ci sia vaschetta apposita.

Legatoria - 
Incollaggio 

dorso
Sacchi 20

LCH0135 Hot Melt

Economico di medio lungo tempo aperto. Bianco opaco, a metà strada tra i 2 
precedenti.Nota per tutti e tre i codici, per brossure fresate con carte patinate sopra i 
100-120 gr/m2 fare prove preventive di tenuta ed eventualmente passare alla tipologia 
cucita.

Legatoria - 
Incollaggio 

dorso
Sacchi 20

LCH2000 Hot Melt

Metallocenico bianco di ottima qualità ad alta adesività super� ciale. 
Medio lungo tempo aperto, per incollare cartone su � lm plastici poco porosi come 
PP e PET, con trattamento corona di 40 dynes, prodotto che presenta bassa emissione 
di fumi e di odore, bassa ossidazione in vasca, da dare anche con impianti a spruzzo. Su 
� lm plastici fare sempre prove preventive.

Cartotecnica - 
Imballaggio Sacchi 20

LCH6512 Hot Melt

Base gomma autoadesivo, tempo aperto permanente, permette di incollare/ 
adesivizzare/ e accoppiare molti supporti plastici e non, da utilizzare quando il 
trattamento corona è quasi esaurito. 
E� ettuare prove preventive anche in presenza di cartone normale ma molto tensionato.

Cartotecnica - 
Imballaggio Scatole 12

LCO1384 Organica

Gelatina in pani pronta all’uso per la produzione di copertine, prodotto medio 
veloce adatto a tutti i periodi dell’anno. Eventualmente utilizzabile anche per 
accoppiare, previa leggera diluizione per allungare il tempo aperto, se usata per il 
posizionamento manuale dei fogli.

Legatoria, 
cartotecnica - 
Colla animale

Scatole 20

LCO1389 Organica
Viene generalmente utilizzata per la fasciatura di scatole ed è indicata per il materiali 
varatterizzati da scarse porosità e penetrabilità.su macchine Emmeci, Europrogetti, 
Perondi/Chratem, SATE e simili. Garantisce buon tack ed elevata adesione

Cartotecnica - 
colla animale Scatole 20

LCV1304 Vinilica Alto residuo secco per incassare copertine plasticate e non, prodotto molto planare, 
bassa viscosità e di facile pulizia

Legatoria - 
Dispersione Secchi 30

LCV1310 Vinilica Alta viscosità, molto ricca in residuo secco, per lavori generici di legatoria, tipo 
indorsatura, accoppiamento, produzione blocchi ecc.

Legatoria - 
Dispersione

Secchi 10 
-30

LCV1481 Sintetico

Media viscosità, generalmente impiegato in cartotecnica e nell’ assemblaggio di 
materiali come: cartoncino patinato/verniciato/plasti� cato sempre con trattamento 
corona pari o superiore a 40 Dynes, fogli di materiale plastico sintetico, PVC, pannelli 
legnosi, metallo con materiali espansi es. poliuretano e materiali spugnosi. Può essere 
miscelato con un catalizzatore LCV, per incrementare il suo ancoraggio.

Cartotecnica - 
Dispersione

Secchi 30 
- cisterna 
da 1000kg

Organiche a dispersione e Hot melt

Hot Melt Colla animale (gelatina organica in pani) Dispersione

 - Colle 

Cisterna
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 Colla in stick

Colle

Codice Descrizione Forma Confezione Impiego

LCS0480 Colla ring 0480 Stick Scatola da 20 kg Trasparente - Generico

LCS0680 Colla ring 0680 Stick Scatola da 20 kg Miele - Generico

LCS0730 Colla ring 0730 Stick Scatola da 10 kg Trasparente - PP - PE - PVC

LCS0750 Colla ring 0750 Stick Scatola da 10 kg Base Metallocene per supporti diffi cili

LCV1414 Vinilica Media viscosità, per piegaincolla a rotella ad alta cadenza produttiva. 
Dotato di elevata velocità di presa. Viene utilizzato per la foratura e chiusura di astucci 
in cartoncino teso patinato e produzione di scatole in cartone ondulato.

Cartotecnica - 
Imballaggio -
Dispersione

Secchi 30

LCV1470 Vinilica Media viscosità per piegaincolla a rotella, per cartoncini patinati, verniciati e 
plasti� cati sempre con trattamento corona di 40 Dynes.
Non schizza in fase di rotazione, non fa eccessiva pelle sulle rotelle in caso di fermi 
macchina prolungati ed è di facile pulizia a � ne turno.

Cartotecnica - 
Imballaggio -
Dispersione

Secchi 30

LCV1499 Vinilica Adesivo in emulsione dotato di adesività permanente, indicato per l’incollaggio di 
materiali di�  cili come PE (trattato) PP, PVC ecc. con trattamento corona anche inferiore 
a 40 dynes.

Dispersione 
acquosa

Secchi 30 
- cisterna 
da 1000kg

 - per colla in stick

Codice Descrizione Misure 
mm

Confezione

LCO0051 Pistola incollatrice 
HB 220 - Watt 220

240 x 220 1

LCO0052 Pistola incollatrice 
HB 195 - Watt 120

200 x 210 1

LCO0053 Ugello piatto per 
pistola incollatrice

50 x 14 1

 Applicatori 

Misure espresse in millimetri
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Codice Descrizione Spessore Confezione

LVA0010 Applicatore per colla e transfer - 1 pz.

LVA0212 Nastro biadesivo transfer 
mm 12 x 33 mt

- Scatola da 12 
rotoli

LVA0219 Nastro biadesivo transfer 
mm 19 x 33 mt

- Scatola da 8 
rotoli

LVD0020 Punti colla permanente Ø 10 mm 0.5 5000

LVA0022 Punti  colla removibili Ø 10 mm 0.5 5000

LVA0021 Punti colla semi.permenente Ø10mm 0.5 5000

LVA0013 Punti colla permanente per 
applicatore Ø 10 mm

0.5 1500

LVA0011 Punti colla removibile per applicatore 
Ø 10 mm

0.5 1500

LVA0012 Punti colla semi.permanente per 
applicatore Ø 10 mm

0.5 1200

 Punti colla

Colle

 Bollini adesivi trasparenti

Codice Descrizione Misure mm Confezione

LVA0050 Bollini adesivi Ø 19 Rotoli da 2000 pz

LVA0051 Bollini adesivi Ø 25 Rotoli da 2000 pz

Bollini Ø 19 Bollini Ø 25 

 - chiudi busta

Descrizione Ø mm 1 Rotolo

Adesive colorate 14 e 19 2000

 Etichette colorate carta adesiva

Minimo d’ordine 5 rotoli 

* Ø 25

1 Rotolo

2000

* *

* *

* * *

* *
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