Si.Ste s.r.l. - via Lega Lombarda, 38 - 24040 Bonate Sopra (Bg) - Italy
Tel. +39 035.4947048 - Fax +39 035.4947054 - E-mail: info@sisteitaly.it - www.sisteitaly.it

Prodotti per la laminazione Lamination products
FASTPAD (stazione pulitura)
FASTPAD (cleaning work station)
FASTPAD è una stazione di lavoro per la perfetta pulizia dell’EVA, del PVB e
di inserti vari come PET, PVC e in generale di tutte le superfici piane. È composto da un rullo in silicone che raccoglie lo sporco e da un rotolo di carta
adesiva che toglie dal rullo, pulendolo, le impurità e i detriti.
- Pulisce a secco qualsiasi minuscolo e quasi invisibile detrito e non lascia tracce.
- La pulizia del rullo di silicone avviene automaticamente con comando elettrico.
FASTPAD is a workstation that perfectly cleans EVA, PVB and various inserts as
PET, PVC and generally all flat surfaces. It is composed of a silicon blue roller
and an adhesive paper roll that collects small impurities and debris captured by
the roller during the cleaning.
- It cleans every small minute debris and dirt without leaving any trace.
- The cleaning of the silicon roll is automatically carried out by an electrical device.
cod.
LA-FD
LA-FP-R1

descrizione/description
Stazione completa Fastpad / Fastpad complete station
n° 1 rotolo adesivo di ricambio/ n°1 spare part adhesive roll

DUST REMOVAL - DUST REMOVAL
Il DUST REMOVAL è lo strumento ideale per la pulizia a secco di superfici
piane (senza uso di prodotti chimici) da qualsiasi tipo di sporco microscopico. È indicato per la perfetta pulizia di vetri prima di lavorazioni quali la
laminazione, la verniciatura, l’argentatura, la serigrafia, la smaltatura etc.
Il sistema è composto da rullo polimerico che cattura lo sporco, da fogli di
carta adesivi per pulire il rullo dallo sporco e da un supporto in plastica
su cui appoggiare il rullo e su cui fissare i fogli adesivi.
The DUST REMOVAL is the ultimate tool for cleaning contaminations from
flat surfaces, without chemicals. It is indicated for the perfect cleaning on
the surface of the glass before processing such as lamination, painting,
silvering, screen printing, enamelling etc.
The system is composed of a polymer roll to capture contaminations,
adhesive pads used to clean the roll from the stored dirt and a plastic pad
holder used to support the roller and to set the adhesive pads.
cod.
LA-DR-305
LA-DR-1
LA-DR-4

descrizione/description
Rullo larghezza 305 mm/roll length 305 mm
Fogli adesivi (scatola 50 pz) / Adhesive sheets (50 pcs box)
Base supporto in plastica/plastic pads holder

Prodotti vari - Various products
Prodotti di vario tipo indispensabili durante la produzione di laminazione del
vetro con il sistema EVA.
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Products of different types essential during glass lamination production with The
EVA system.
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ref.

cod.

A

AC 5030

B

AC 8075-25

C

AC 5050

39

descrizione/description
Guanti speciali per la manipolazione dell’EVA
Special gloves for EVA film handling
Lamette speciali monouso per il taglio del film EVA
Special scraping blades with back support for EVA
film cutting
Lampada per rilevare il lato stagno del vetro da
laminare
Lamp detector to check the tin side of the glass to
be laminated

