
 

 ART. AP - ACCOPPIATORE PRESSA con RIEMPIMENTO GAS VETROCAMERA



L’Accoppiatore Pressa con Riempimento Gas Art. AP 
offre precisione ed alta adattabilità alle diverse esigenze 
produttive. 

Il vetro in ingresso viene immediatamente scansionato 
da un sistema di sensori che rilevano spessore del vetro, 
spessore del telaio e del butile e dimensioni della lastra, in 
modo da calcolare il volume della camera e la quantità di gas 
necessario.
L’ Art. AP può essere inoltre dotata di un doppio circuito 
per l’emissione di gas (optional): può quindi utilizzare 
due prodotti diversi per il riempimento della camera 
(argon+krypton).

FLESSIBILITÀ 
INNANZITUTTO

Esegue l’accoppiamento e la 
pressatura di pannelli di vetro 
isolante rapidamente e con 
assoluta precisione, gestendo 
sia telai rigidi che flessibili. 
Può riempire una o più camere 
con diversi tipi di gas, anche nel 
caso di pannelli sfalsati.

ACCOPPIATORE PRESSA 
CON RIEMPIMENTO DI GAS
ART. AP



OPZIONE
SFALSATO

Come optional, l’Art. APG può processare 
pannelli di vetro sfalsato, fino a 100 mm su 
ogni lato.

In questo caso, la spalliera in uscita è 
dotata di un sostegno inferiore che si 
posiziona in automatico a seconda degli 
spessori di vetri e telai, consentendo 
il transito dei pannelli ed evitando lo 
scivolamento del vetro minore. 

ANCHE IN VERSIONE
“NO LIMITS”!

L’ accoppiatore pressa a gas Art. AP è disponibile 
anche in versione “No Limits”, per processare 
pannelli di vetro isolante di dimensione extra-
Jumbo.

La configurazione “No Limits”, infatti, permette di 
assemblare pannelli fino a 15 metri di lunghezza 
per 3,30 metri di altezza, con spessori fino a 100 
mm (assemblato).

Può inoltre sostenere un peso per metro lineare 
pari a 550 kg e gestire sfalsati fino a 1000 mm in 
orizzontale e 250 mm sul lato inferiore.

VENTOSE SUL 
PIANO POSTERIORE

L’accoppiatore pressa Art. AP è stato dotato di un 
esclusivo sistema di ventose retrattili anche sul 
piano posteriore.

In questo modo è possibile gestire le eventuali 
curvature (frequenti nelle lastre di  vetro 
stratificato e di vetro temprato) e garantire 
sempre un uniforme riempimento di gas. 

E’ possibile “correggere” non planarità fino a 
2,5 mm per metro lineare.



 

*Forel è costantemente impegnata nello sviluppo di nuove soluzioni.
Alcuni dati presenti nel depliant possono pertanto differire dai modelli in commercio.

Caratteristiche Tecniche

Modello (serie HT) 4020 4025 5028 6033

Larghezza (mm) 4.350 4.350 5.400 6.400

Altezza (mm) 2.900 3.450 3.800 4.400

Profondità (mm) 4.000 4.000 4.500 4.500

Lunghezza vetro MAX (mm) 4.000 4.000 5.000 6.000

Altezza vetro MAX (mm) 2.000 2.500 2.800 3.300

Spessore MIN pannello (mm) 3 + 6 + 3

Spessore MAX pannello (mm) 80  (100 optional)

Peso MAX trasportabile - pannello 400 kg/metro lineare

Curvatura MAX gestibile 2,5 mm/m
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