
Plotter per incollaggio ad alta velocità per
l’applicazione di colla a caldo “EVA”,

pur melt e colla a fredda vinilica.
Qualsiasi tipo di sagoma può essere

rapidamente incollata e preparata
per il montaggio.

La M.A.S. LAMBERTONI SRL è lieta di presentarvi
il suo plotter di ultima generazione.

Via Ariosto, 8/C 21050 Cairate VA
Tel. 0331 812774 - 814978
C.F. P. IVA 03008390126
mail: info@lambertoni.it

PLOTTER GIOTTO REVOLUTION
CON MOTORI LINEARI



Plotter per incollaggio GIOTTO REVOLUTION, predisposto per colle Hot Melt (con possibilità di 
Cordolo e Spray), Vinilica (con possibilità di Cordolo e Spray) e Pur Melt, in grado di eseguire 
qualsiasi misura e forma, tra cui archi, cerchi e punteggiatura.
Attraverso un semplice sistema di autoapprendimento guidato da un puntatore laser, la nostra macchina 
esegue ogni tipo di profilo desiderato abbattendo così i tempi di un’incollatura manuale.

Grazie a un’elettronica di ultima generazione, è possibile importare un disegno in formato DXF, su cui 
tracciare direttamente i tratti di colla mediante uno schermo touch screen montato a bordo macchina. 
Per un lavoro in serie, è possibile memorizzare fino a 6 postazioni di lavoro che possono operare 
contemporaneamente e indipendentemente tra loro, erogando diversi tipi di colla su differenti tracciati.

Il Plotter Giotto Revolution è dotato di motori lineari con rampa di accelerazione e decelerazione per 
una fluida e veloce movimentazione degli assi x e y, con una velocità delle pistole di 3 m/s e con 
possibilità di aumento del 5%.
Due piani di lavoro ad altezza variabile con un carico di 60 cm gestiti da fotocellule che mantengono 
costante la linea di incollatura  e con possibilità di estrazione dal plotter tramite binari per un più 
agevole carico fuori macchina.
Unità di fusione con pompa di velocità adatta alle colle ad alta densità.

La M.A.S. Lambertoni srl offre la possibilità di scegliere il RAL e la dimensione della macchina, 
senza alcun vincolo di misure standard.
L’installazione del Plotter viene effettuata da tecnici specializzati, i quali provvedono alla formazione 
del personale per renderlo completamente autonomo nell’utilizzo e nella manutenzione ordinaria.

La M.A.S. Lambertoni srl garantisce assistenza tecnica entro le 24 ore e la disponibilità di tutti i pezzi 
di ricambio a magazzino. Ulteriore garanzia viene fornita sulla reperibilità dei pezzi di ricambio per un 
periodo di almeno 10 anni dalla data di acquisto.

Tutte le macchine M.A.S. Lambertoni srl sono costruite a norma CE. 

Il Plotter Giotto Revolution è totalmente “Made in Italy”.

TELE-ASSISTENZA

Per garantire la massima efficienza produttiva, 
viene proposto un servizio di teleassistenza che, 
da remoto,  permette di:

- scaricare all’interno del pc i nuovi 
aggiornamenti per avere una macchina 
sempre più evoluta e performante

- effettuare l’intero backup della macchina
- aiutare l’operatore in caso di necessità e 

tiene in memoria tutta la cronologia 
operativa con possibilità di esportazione 
dati su file Excel

Riducendo così, in maniera esponenziale, i tempi e i costi di un eventuale fermo macchina

La M.A.S. LAMBERTONI SRL può completare la vostra linea di incollaggio con:
 –  TAPPETTO PRESSATORE con misure personalizzabili
 –  PIANO DI SCARICO con discesa automatica
 –  TAVOLO DI LAVORO con sponde laterali ribaltabili

La M.A.S. Lambertoni srl, allo scopo di garantire ai clienti la massima efficienza produttiva, offre il
servizio di teleassistenza.

  TAVOLO DI LAVORO con sponde laterali ribaltabili

M.A.S. Lambertoni srl, allo scopo di garantire ai clienti la massima efficienza produttiva, offre il
servizio di teleassistenza.


