
Le seguenti prestazioni vi saranno fornite da un unico soggetto 
e pertanto saranno coordinate fin nei minimi dettagli::

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Esecuzione del progetto di massima

Progettazione degli impianti

Progettazione dell'officina

Engineering

Progettazione elettrica

Produzione die componenti

Montaggio

Messa in servizio

Formazione del personale

Documentazione

Inoltre, le prestazioni relative al software includono:

• 

• 

• 

• 

Programmazione del PLC di controllo degli impianti

Programmazione delle interfacce del PC industriale

Integrazione nella rete dell'azienda

Collegamento in rete dell'impianto di costruzione finestre

LEMUTH GmbH • D-98617 Meiningen • Gleimershäuser Strasse 14
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Il servizio completo di LEMUTH - Garantisce la sicurezza di vostri investimenti

www.LEMUTH.com

Dati tecnici

GVA115
Macchina automatica per l'incollaggio di lastre di vetro 

PVC Legno AlluminioPer elementi in:

B279

Nürnberg

Meiningen

Erfurt

Leipzig

A71

A4A4

B279

A71

A7

A7

A9

Frankfurt am Main A70

A66

A9

Dimensione esterna max. dell'anta 2.500 mm x 3.500 mm

Dimensione esterna min. dell'anta 400 mm x 400 mm

Altezza profilo max. 125 mm

Tempo per ogni campo 1 m x 1,2 m 60 bis 65 s / per apertura

Tensione d'esercizio 230 / 400 V - 50 Hz

Tensione di comando 24 DC
Pressione d'esercizio 6 bar

GVA115S GVA115W
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Macchina automatica per l'incollaggio di lastre di 
vetro in verticale

Macchina automatica per l'incollaggio di lastre di 
vetro in orizzontale



GVA115 Macchina automatica per l'incollaggio 
di lastre di vetro 

Incollaggio preciso delle lastre nella scanalatura                              

La macchina automatica per l'incollaggio di lastre di vetro LEMUTH garantisce un incollaggio preciso e pulito 

della lastra nell'anta. Il profilo da trattare richiede un adeguamento costruttivo: il gioco tra lastra di vetro e base 

della scanalatura viene ridotto a 3- 4 mm per minimizzare la quantità di colla utilizzata. La riduzione del gioco è 

possibile poiché questo sistema di incollaggio non richiede l'inserimento di spessori per la lastra di vetro. 

Operazioni totalmente automatiche

Dopo che l'operatore ha inserito la lastra di vetro nell'anta della finestra completamente montata, l'impianto preleva la 
finestra per l'ulteriore lavorazione. Nastri trasportatori ad azionamento singolo situati sul lato inferiore e posteriore 
dell'impianto garantiscono un trasporto delicato degli elementi. Prima dell'incollaggio, l'elemento viene bloccato 
automaticamente contro la parete posteriore della macchina automatica. La colla viene applicata lungo l'intero perimetro 
tra il laminato di vetro e la scanalatura dell'anta. Dopo l'applicazione, gli elementi vengono evacuati dalla macchina e poi 
avviene il montaggio dei listelli fermavetro. Pochi istanti dopo, la finestra può essere delicatamente trasportata verso la 
successiva destinazione.

High tech fin nei minimi dettagli

La macchina dispone di un controllo automatico della plausibilità per la verifica dello spessore esatto del vetro. Inoltre, per le 
colle hot melt, è presente uno speciale dispositivo integrato per l'allineamento del getto di colla. In questo modo, l'ugello di 
iniezione scorre sempre con un'angolazione ottimale lungo il profilo. La posizione di stand-by riscaldata dell'ugello della colla 
impedisce un indurimento di quest'ultima durante i tempi d'attesa. In caso d'impiego di siliconi o poliuretani bicomponenti, 
l'ugello è provvisto di un elemento di compensazione per bilanciare eventuali deviazioni dalle tolleranze del profilo. L'ugello 
scorre lungo la superficie del vetro.

Incollaggio di un numero qualsiasi di campi

L'impianto consente la lavorazione di finestre con un numero qualsiasi di campi. Dopo il riconoscimento delle parti mediante 
un lettore di codici a barre, il dispositivo di controllo acquisisce dal record tutte le informazioni necessarie per la lavorazione.

PC con Windows e rapida assistenza a distanza

Per l'immissione dei dati è disponibile un comodo PC industriale con interfaccia Windows XP. Un modem è integrato nel 
dispositivo di controllo per una rapida assistenza a distanza.

Più stabilità grazie all'incollaggio

Grazie alla tecnologia di incollaggio si ottiene una stabilità dell'elemento nettamente superiore, con una significativa 
riduzione dei fenomeni di assestamento e deformazione. Contemporaneamente, con l'incollaggio di ante in PVC nella 
scanalatura, fino a una dimensione di circa 2 m si può fare a meno dell'armatura in acciaio. Il profilo dell'anta può diventare 
più stretto, permettendo di risparmiare sul materiale. L'anta, inoltre, risulta più leggera. L'elevata rigidità dell'elemento 
consente anche la produzione di ante molto grandi.

Un eccellente isolamento termico

Le ante incollate sono perfettamente ermetiche al vento. Già negli elementi con vetri standard si può conseguire un 
miglioramento del 20% dei valori di isolamento termico. Le finestre con caratteristiche così spiccate sono perfette per 
l'impiego nelle case passive e nelle case a risparmio energetico.

Macchina in verticale - Incollaggio nella scanalatura 

Macchina in orizzontale - Incollaggio nella sovrapposizione dell'anta

All'inserimento della colla nella scanalatura 
dell'anta la colla è inserita tra il bordo della lastra di 
vetro ed il profilo dell'anta. A questo fine, ci serve 
una scanalatura larga ca. 3 mm. Per incollare il 
vetro, l'anta può già essere stata montata nel 
telaio. Questo ha il vantaggio di poter centrare 
l'anta nel telaio in modo ideale. Siccome la rigidità 
dell'anta aumenta dopo l'incollaggio, l'anta ed il 
telaio si uniscono perfettamente.

Con questo modello la colla è solitamente inserita 
nella copertura dell'anta o verso l'interno o verso 
l'esterno. Tutti i processi di lavorazione, come il 
trasporto delle ante, l'inserimento della colla ed 
anche l'inserimento esatto del vetro, sono 
eseguite completamente in automatico da unità di 
movimentazione ad alta precisione. Siccome 
s'incollano soprattutto delle ante di legno nelle 
coperture, è possibile allinearle ad angolo retto sul 
banco di serraggio. Dopo che la colla è indurita, 
l'anta mantiene la sua forma per sempre.
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