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HEMTEK ST
La saldatrice per orlature

La nuova saldatrice per orlature HEMTEK in azione

Nel maggio 2017 Leister lancerà sul mercato la HEMTEK ST: una macchina da banco
specializzata nella saldatura di orlature. La HEMTEK ST permette di saldare orlature
sia chiuse che aperte ed è in grado di effettuare in modo affidabile anche saldature
con rinforzo.
Il fabbisogno di saldature per banner e teloni pub-

riosa post-saldatura con un apparecchio manuale.

blicitari è elevato. Tuttavia, per riuscire a imporsi in

La macchina permette di saldare orlature di banner

questo settore, offrire una saldatura di buona qualità non basta. “I clienti non si accontentano, una
volta effettuata la saldatura, di poter osservare
soddisfatti il risultato del proprio lavoro. Si attendono giustamente anche facilità d’uso ed efficienza”,
spiega Urs Schmid, Product Manager della Leister-
Business Line Technical Textiles & Industrial Fabrics.
In effetti con la HEMTEK, dopo averla fissata al banco, è possibile iniziare subito il lavoro. Non sono infatti richieste operazioni di preparazione né la labo-
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Sono garantiti risultati perfetti in un’unica passata

Leister. We know how.
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con un’unica passata. Inoltre, può essere azionata comodamente mediante un pedale, in modo

Leister produce saldatrici per materiali plastici,

che l’operatore abbia entrambe le mani libere per

componenti per la produzione di calore di pro-

condurre il materiale. “Ciò non solo va a vantaggio

cesso e sistemi laser. Con 130 centri di vendita

della qualità della saldatura, ma garantisce anche

e assistenza, imprese Leister, succursali e par-

un’esperienza caratterizzata da efficienza e as senza

tner locali per la distribuzione in oltre 120 na-

di stress durante il lavoro”, aggiunge Urs Schmid.

zioni, Leister garantisce la costante disponibilità
dei prodotti e servizi in loco.
Da decenni l’azienda svizzera è leader sul mercato mondiale. Le prestazioni e l’affidabilità dei
prodotti rendono il marchio Leister la prima
scelta. Gli apparecchi trovano impiego per sistemi di ermetizzazione per tetti, rivestimenti
per pavimenti, teloni, ingegneria edile, idraulica
e delle gallerie, fabbricazione di apparecchi e
riparazioni di veicoli.

Urs Schmid, Product Manager BL Tessili tecnici

« I clienti si attendono
giustamente anche facilità
d’uso ed efficienza »

Urs Schmid

Temperatura, velocità e flusso d’aria possono essere regolati mediante il pannello di comando, la pressione può essere variata agendo sul rullo di pressione, mentre per la regolazione delle guide non sono
nemmeno necessari attrezzi particolari.
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La velocità fino a 12m/min. e la potenza di 3400W

Nancy Renning

evidenziano che Leister anche in futuro non accet-

Galileo-Strasse 10

terà alcun compromesso in fatto di velocità e pre-

6056 Kaegiswil / Switzerland

stazioni. Con la HEMTEK ST l’utilizzo intuitivo viene

Telefono: +41 41 662 76 08

posto ancor più al centro dell’attenzione.

E-mail:

nancy.renning@leister.com

Per ulteriori informazioni sulla HEMTEK ST:
www.leister.com/hemtek
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