
"DISTRIBUTORI AUTOPULENTI" - Modello GGL
PER ADESIVI HOT MELT E HOT MELT REATTIVI (PUR) 

APPLICAZIONI IN CONTINUO O INTERMITTENTI

SINGOLE

MULTIPLE 

In continuo

intermittente

In continuo

intermittente



MODELLO TENSIONE E.V.
CONTROLLO

TENSIONE
OPERATIVA

DIAMETRO PER
CONNESSIONE ARIA

PRESSIONE
OPERATIVA

DIAMETRO
UGELLO

MAX. TEMPERATURA
DI LAVORO

DATI TECNICI

GGL.05 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 0,5 mm

GGL.08 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 0,8 mm

GGL.10 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 1,0 mm

GGL.12 24Vdc o 24Vac 220Vac 6/4 mm 6 bar 1,2 mm

M5

10
5

25

100

125

95

43

12

10
5

se fornito da HIP-MITSU.
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I distributori automatici autopulenti HIP-MITSU 
GGL, utilizzati nel settore degli imballaggi e del-
l’assemblaggio, sono stati studiati per applica-
zioni in continuo e/o intermittenti di adesivi hot 
melt e hot melt reattivi (PUR).
I distributori GGL garantiscono in qualsiasi condi-
zione d’uso un’applicazione precisa senza perdite 
di collante e ad elevate velocità di avanzamento. 
I distributori GGL possono processare un’ampia 
gamma di adesivi.
Un filtro integrato nel corpo principale della pisto-
la garantisce in qualsiasi condizione d’uso un’ap-
plicazione perfetta ed uniforme dell’adesivo.
Il design e la struttura dei distributori automatici  
GGL garantiscono una lunga durata a tutti i com-
ponenti anche in condizioni estreme. 
Controllo delle temperature comandato elettro-
nicamente.
I distributori GGL sono disponibili con ugelli di 
diverso diametro; la configurazione base include 
da uno a otto moduli. 
Possono altresì venir progettati distributori auto-
matici customizzati per applicazioni speciali. 
I distributori GGL sono installabili in posizione 
verticale, orizzontale o capovolta.

Facile regolazione 
dell’ago per 

l’adeguamento della 
quantità di adesivo

Manutenzione e 
sostituzione dei moduli 

semplicemente 
regolando due viti

Gruppo filtro 
con cartuccia 

intercambiabile
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