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This machine has been designed for the semi automatic assembling 
of inside doors, furniture doors and kitchen doors, in wood or MDF, 
chipboard with one or more panels.

The assembling occurs by using vinyl glue and drop of EVA hot melt 
glue to improve tightening. Moreover as additional option can be 
used adhesive hot melt with anti vibration function. 

This allows to have at the output of the machine a steady and 
perfectly assembled product, ready to be input directly in line with 
the following workings or packed.

All the processes to carry out the final product can be made 
automatically or in semi automatic in function of budget and required 
flexibility.

Questa macchina è stata progettata per l’assemblaggio semi 
automatico di porte da interno, ante per mobili e cucina, in legno o 
MDF con uno o più pannelli.

L’assemblaggio avviene utilizzando colla vinilica e colla hot melt 
EVA che consente un’adesione immediata. Inoltre l’adesivo hot melt 
può essere utilizzato con funzione anti-vibrazione, come opzione 
aggiuntiva. 

Ciò consente di avere un prodotto stabile e perfettamente 
assemblato, pronto per essere immesso direttamente in linea di 
produzione per le seguenti lavorazioni o per essere confezionato.

Tutti i processi per il conseguimento del prodotto finale possono 
essere effettuati automaticamente o in modo semi automatico, in 
funzione del budget e della flessibilità richiesta.

Materiali
Materials

Truciolare – Legno – MDF
Chipboard – Wood – MDF

Giunzione / Junction 90°

Velocità
Speed

fino a 6,5 pz/min
up to 6.5 pcs/min

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Lunghezza / Length min 300 – max 2400 mm

Larghezza / Width min 220 – max 1150 mm

DIMENSIONI PRODOTTO 
PRODUCT DIMENSIONS

Alta Flessibilità / High Flexibility

Prodotto assemblato perfetto / Perfect assembled product

Ampia gamma di misure / Wide sizes range

VANTAGGI 
BENEFITS


