
 

Verifix® Pro Ventosa Angolare
Preciso Incollaggio di vetri molati a 45°



Verifix® Pro 45° Ventosa Angolare 

Posizionamento Preciso 
Utilizzare la ventosa angolare Verifix® Pro 45° è sorprendentemente facile. Il nuovo braccio di 
posizionamento è una caratteristica unica di questo strumento. In questo modo, la ventosa può 
essere posizionata sul bordo di un vetro molato a 45° ed il vetro verticale può essere messo 
immediatamente nella posizione corretta. Una volta fissate le lastre in vetro nelle posizioni di 
incollaggio desiderate con la ventosa angolare Verifix® Pro 45°, la lastra verticale può essere 
sollevata per regolare con precisione la distanza tra i pannelli utilizzando un calibro adeguato. 
In questo modo lo spessore ideale dello strato adesivo può essere determinato con esattezza. 
Inoltre, la lastra verticale può essere sollevata attivando una leva, il che facilita l'applicazione di 
adesivi di viscosità medio bassa. In seguito la lastra viene abbassata lentamente nella posizione 
memorizzata in precedenza. Ora l'adesivo può essere preindurito. Successivamente rimuovere il 
dispositivo di fissaggio disinnestando ambedue le leve. L'oggetto ora è pronto per l’indurimento 
finale.

«	Dettagli	che	fanno	la	differenza	»
 Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro
 Posizioni "memorizzabili" per la produzione di lotti ripetibili
 Ventose di alta qualità per una presa sicura
 Leva per il sollevamento della lastra di vetro verticale  
 Made in Germany

Esatta regolazione entro un intervallo di un decimo di millimetro
La ventosa angolare Verifix® Pro 45° è dotata di due ventose perpendicolari tra loro (diametro 90 
mm). Le viti zigrinate di alta precisione facilitano l'esatta regolazione entro un intervallo di un 
decimo di millimetro. La distanza d'incollaggio, a seconda dello spessore dello strato di adesivo, 
può essere regolata. Ciò minimizza gli errori in una produzione di grandi volumi di altissima qua-
lità. La costruzione massiccia della ventosa garantisce la massima resistenza e affidabilità - ciò 
è specialmente importante per quanto riguarda il vantaggio economico che consente gli intervalli 
brevi nella fabbricazione dei mobili in vetro e nei processi di lavorazione del settore.

Incollaggio di vetri molati a 45° 
La ventosa angolare Verifix® Pro 45° fa parte della gamma prodotti Verifix® e, proprio come 
Verifix® Pro, eccelle per l’alta precisione, la massima ripetibilità e l’agevole maneggevolezza e 
assicura l'assenza totale di vibrazioni e scivolamenti per l’incollaggio UV. 
Lo specifico braccio di posizionamento è una caratteristica unica di questo dispositivo. Consente 
di posizionare facilmente, con precisione e rapidità, la ventosa angolare su qualunque bordo 
molato a 45°, indipendentemente dallo spessore della lastra di vetro. 
Finalmente anche lastre di vetro molate a 45° possono essere posizionate con rapidità e pre-
cisione una contro l’altra grazie alle ventose Verifix®. Non sarà più necessario effettuare una 
sistemazione complicata e laboriosa delle lastre. 

Posizionamento preciso grazie 
all'ausilio di diverse ventose.

Regolazione fine grazie alle viti zigri-
nate ad alta precisione.

Braccio di posizionamento a 45°  per 
un posizionamento preciso



Alluminio anodizzato
Per elevata resistenza e 
rigidità torsionale.

Ventose di alta qualità 
Anche per fissare saldamente  
lastre grandi.

Viti zigrinate di alta precisione
Per regolare la necessaria distanza d'incollaggio per  
uno spessore ottimale dello strato adesivo.

Leva
Per sollevare la lastra di vetro verticale
In questo modo adesivi di media e alta  
viscosità si possono usare senza difficoltà.

Braccio di  
posizionamento a 45° 
Per un posizionamento rapido e 
preciso su qualunque bordo di 
giunzione a 45°. 

Massima precisione e maneggevolezza

Fermo per incollaggio 
Per un posizionamento preciso

Ventose di alta qualità 
Anche per fissare saldamente  
lastre grandi.
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Bohle Italia s.r.l.
Via Cavallotti 28
I-20081 Abbiategrasso (MI)

T +39 02 9496-7790
T +39 02 9496-7046
F +39 02 9460-9011

info@bohle.it

Verifix® Pro 45° Portaventosa Angolare

N. Art. Descrizione  

BO 639. 2 Verifix® Pro 45° ventosa angolare  

BO 639. 3 Set di 2 pezzi BO 639.2 

La ventosa angolare Verifix® Pro 45° è uno strumento di altissima qualità di posizionamento 
e fissaggio per l’incollaggio del vetro. Verifix® Pro assicura una assenza totale di vibrazioni e 
scivolamento. E’ particolarmente adatta all’incollaggio UV di mobili e vetrinette di vetro.
Esatta regolazione dello spazio di incollaggio (= ovvero lo spessore dello strato di adesivo) 

BO 639. 4 Fermo per incollaggio, Set di 2 pezzi  

N. Art. Descrizione  


