Applicare campioni sui vostri cataloghi per promuovere i prodotti diventerà un gioco
•
•
•
•
•
•
•

Pacchetti di campioni
Biglietti da visita
Tessere
Inserti di prodotti
Buoni sconto
Moduli da rispedire
........ e tanto altro ancora

Il confezionamento e l’assemblaggio dei prodotti è

Il sistema di incollaggio multiuso, con 8000 punti colla garantiti,
è fornito in una comoda scatola dispenser.
• Nessun tempo di riscaldamento
• Incollaggio istantaneo
• Atossico
• Non emette vapori
• Non brucia
• Facile e pulito da usare
• Non richiede attrezzatura
Grazie ai suoi mille usi, risolverà tutti i vostri problemi di fissaggio

Fare uscire la striscia di carta verso l’esterno posizionando il punto
colla sull’angolo smussato della scatola dispenser tirando la striscia
di carta verso il basso.

Toccare il punto colla con l’oggetto da applicare premendo leggermente facendolo aderire all’oggetto stesso.

DISPONIBILE IN TRE DIVERSE ADESIVITÀ
• LOW TACK (bassa adesività)
9 mm di diametro, adesione temporanea e facile da staccare su
qualsiasi superficie
• HIGH TACK (alta adesività)
9 mm di diametro, asportabile dalla maggior parte delle superfici
• SUPER HIGH TACK (adesività molto elevata)
9 mm di diametro, adesione permanente sulle superfici opache,
rimovibile su oggetti plastici
GLUE DOTS funziona con tre semplici movimenti e i suoi impieghi sono
innumerevoli, dall’applicazione di coupons o tessere su volantini oppure all’applicazione di campioncini di prodotto su riviste o brochures.

Premere l’oggetto nella posizione desiderata per farlo aderire.

PRODOTTI “CUSTOM”
Per applicazioni particolari vengono forniti punti colla con dimensioni
e spessori differenti, da 6, 9, 12, 15 mm di diametro e spessori fino a
1,5 mm, inoltre sono disponibili a richiesta punti colla High Shear per
una maggiore tenuta verticale.

Viene anche utilizzato per tenere a posto oggetti nel processo di imballaggio tramite termo-retrazione e per l’applicazione di etichette
removibili sulle pentole, contenitori, cataloghi e tante altre applicazioni. È un’alternativa sicura e pratica alla colla termo fusibile, evitando
scottature, consumo energetico e gocciolamenti.

Tolleranza diametro: il diametro dei punti colla ha una tolleranza di ± 1 mm.
Nei primi 2-3 metri possono trovarsi punti di diametro inferiore allo standard, ma ogni rotolo da 8000 contiene circa 100 punti in più.

Il più nuovo prodotto della gamma GLUE DOTS™ è MATRIX™.
Una serie di micro puntini di colla “pressure sensitive” removibile o permanente, che costituiscono una linea continua da 6 o 12 mm di larghezza
per innumerevoli applicazioni.
Si applica con il dispenser DOT SHOT PRO®.
GLI UTILIZZI PIÙ FREQUENTI
• Adesivizzazione di materiali non adesivi
• Sigillatura di cartoni
• Fissaggio di passe-par-tout
• Assemblaggio di espositori
• Fissaggio di prodotti prima dell’imballaggio in termo retrazione
• .... e tanti altri ancora
L’applicatore DOT SHOT PRO® è praticissimo per l’applicazione diretta
del punto colla removibile direttamente sull’oggetto da incollare. Questo
prodotto si affianca alla scatola dispenser per velocizzare ulteriormente l’applicazione del punto, con un semplice rotolamento della testina
dell’applicatore sul foglio, bustina, etc.
Il DOT SHOT PRO® contiene un rotolo da 1500 punti colla, è facilissimo
da caricare e da usare e pesa solamente 600 g, rotolo compreso.
DISPONIBILE IN TRE DIVERSE ADESIVITÀ
• LOW TACK (bassa adesività)
12 mm di diametro, adesione temporanea e facile da staccare su qualsiasi superficie
• HIGH TACK (alta adesività)
12 mm di diametro, asportabile dalla maggior parte delle superfici
• SUPER HIGH TACK (adesività molto elevata)
12 mm di diametro, adesione permanente sulle superfici opache,
rimovibile su oggetti plastici
PRODOTTI “CUSTOM”
Per applicazioni particolari vengono forniti punti colla con dimensioni e
spessori differenti, da 6, 9, 12, 15 mm di diametro e spessori fino a 1,5
mm, inoltre sono disponibili a richiesta punti colla High Shear per una
maggiore tenuta verticale.

Tolleranza diametro: il diametro dei punti colla ha una tolleranza di ± 1 mm. Nei primi 2-3 metri possono
trovarsi punti di diametro inferiore allo standard, ma ogni rotolo da 1500 contiene circa 50 punti in più.

QuikDot™ PRO è la soluzione tascabile per la chiusura veloce e duratura di cartoni e imballi di diverso genere, o per varie applicazioni di
adesivo permanente.
Robusto, leggero e portatile,
ricaricabile, una sicura e pulita
alternativa alla pistola hot-melt.
Applica istantaneamente la giusta quantità di adesivo in punti
quadrati da 9 x 10 mm, spessi
0,5 mm in formulazione permanente.
Il suo design ergonomico offre
la giusta maneggevolezza per
l’incollatura efficace e pulita.
La spaziatura dei punti adesivi
(14 mm) fornisce una copertura
ottimale, eliminando gli sprechi
di collante.

Esempi di applicazione

Campioni di prova

INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ
EconoDot™ combina semplicità con affidabilità in un compatto
dispenser da banco. Progettato per piccole e grandi applicazioni,
per un uso occasionale o intensivo, EconoDot™ rende l’applicazione dei punti adesivi veloce, facile e riduce i tempi di lavorazione.
FACILE DA UTILIZZARE
Una costruzione leggera e di ingombro ridotto permette all’EconoDot™ di essere facilmente spostato da una postazione di lavoro
all’altra. Il suo uso è semplicissimo: premere con l’oggetto sulla piastrina di applicazione, rimuovere e il successivo punto colla avanza.

VELOCIZZA LA VERSATILITÀ
L’EconoDot™ può adattarsi a quasi tutti gli oggetti, anche dalle forme irregolari e può distribuire molte tipologie di punti colla
GLUE DOTS™, comprese le strisce Glue-lines e i punti colla
con diametro maggiore (prodotti “Custom”).

TANTI ALTRI PRODOTTI PER L’UFFICIO, LA SCUOLA E IL BRICOLAGE
La gamma GLUE DOTS™ comprende anche numerosi prodotti per facili incollaggi in ufficio, a scuola o a casa.
Le pratiche chioccioline DOT-N-GO sono disponibili con punti
colla di diverse adesività e diametri.
•
•
•
•
•
•

Removibile
Permanente
Poster
Craft
Memory book
Mini

I prodotti Art&Craft sono disponibili in scatole contenenti un rotolo di punti colla in diverse adesività e dimensioni.
Pop UP

Di alto spessore, per l’applicazione di oggetti 		
tridimensionali come fiori secchi ...
Memory book Per incollaggi di carta con carta
Craft
Per realizzazione di lavoretti scolastici e
hobbistica in genere
Mini
I piccoli punti colla per il fissaggio di
piccoli oggetti come perline e bottoni
Photo
Semipermanenti per album fotografici
Disponibili anche: POSTER - REMOVIBILE - GLUE LINE
(25 mm e continuo), DIDI (diametro 3 mm)
I praticissimi dischetti PORTA CD
in schiuma di lattice diametro 16 mm,
spessore 3 mm, disponibili bianchi o neri in
rotoli da 1000 pezzi.
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