
IMPIANTO PRODUZIONE SPUGNETTE DA CUCINA

KITCHEN SPONGES PRODUCTION LINE



La linea automatica permette sia il
taglio di poliuretano espanso che il
taglio di poliuretano espanso
accoppiato con fibra di poliestere.
L’elevata tecnologia garantisce un
elevato tasso di produttività e
personalizzazione delle lavorazioni,
garantendo comunque la qualità del
prodotto finito. L’impianto è arricchito
da due moduli speciali opzionali: il
modulo di fresatura con aspiratore
dedicato e il modulo stampante.
Questi, nella configurazione totale della
linea, permettono di ottenere un
prodotto finito con una fresatura
ottenuta sui lati della spugnetta, e di
una stampa logo direttamente sul lato
a vista della stessa. Tutto l’impianto è
gestito da un software interamente
sviluppato in azienda con le più recenti
tecnologie, dalla cui interfaccia è
possibile gestire tutte le
personalizzazioni del prodotto e tutti i
sistemi di sicurezza.

LE APPLICAZIONI
La macchina viene utilizzata nei
seguenti settori di applicazione:
materassifici, tecnico, imbottiti,
automotive, aeronautico, acustico,
coibentazione, alimentare, domestico,
packaging.

This automatic line can cut both
polyurethane foam and polyurethane
foam laminated with polyester fiber. Its
high technology guarantees a high
productivity rate and a high
customization level, maintaining the
quality of the final product.
The line has two special optional
modules: the milling module with its
suction unit and the printer module.
Thanks to these two modules, it is
possible to mill on both sides of the
sponge and to print the logo on the
sponge visible side.
The whole line is controlled by a
software entirely developed in our
company with the latest technologies,
that manages all product
customizations and all security
systems.

APPLICATIONS
The machine is used in following
manufacturing processes: mattress
industry, technical, padding,
automotive, aviation, acoustic,
insulation, food, domestic and
packaging sectors.
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