
GluePRO
Incollaggio a caldo per professionisti. Rapido e preciso.



STEINEL RubrikbezeichnungBenvenuti in una nuova dimensione del'incollaggio a caldo.

L’incollatrice a caldo più performante! Era questa l’idea che ci siamo prefissati di soddisfare quando abbiamo sviluppato  
la GluePRO. La nostra esperienza pluriennale nella produzione di pistole a termoadesivazione e le esigenze rilevate nella 
pratica in diversi settori sono i componenti determinanti che hanno portato a sviluppare le funzioni e il design di questa nuova 
generazione di prodotti. Il risultato sono ben due incollatrici professionali. Una versione base e una un pò più performante 
grazie alla possibilità di impostare la temperatura in modo preciso, grado per grado. Questo consente di lavorare con  
colle speciali che esigono temperature speciali. L’elevata qualità dei componenti tecnici e i numerosi dettagli funzionali,  
sono le caratteristiche che contraddistinguono questi due prodotti. Incollaggio a caldo di nuova generazione. Per l'impiego 
nell'artigianato e nell'industria.

Impugnatura 
antiscivolo

Temperatura attuale 
indicata sul display 
informativo a cristalli 
liquidi (GluePRO 400 LCD)

Grazie alla regolazione precisa 
al grado (GluePRO 400 LCD), si può 
utilizzare qualsiasi colla 

Ugello sostituibile Possibilità di  
aggancio

Per stick 
di colla da 
Ø 11 mm

Quantità di colla 
regolabile per 
ogni corsa

Facile avanzamen-
to che consente 

di lavorare senza 
affaticarsi

Cavalletto 
rimovibile per 

incollare in punti 
difficilmente 

accessibili

Ugello lungo Ø 1,5 mm 
EAN 4007841 052928

Ugello lungo Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052737

Ugello lungo Ø 4,5 mm
EAN 4007841 052935

Accessorio angolare Ø 3,0 mm
EAN 4007841 052744
(infilabile sull'ugello standard premontato)



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Acrylate 
200 °C

Low Melt 
130 °C

Disponibile anche nella pratica valigetta.

Precisione al grado.
Pistola incollatrice a caldo GluePRO 400 LCD

Al fine di poter sfruttare in modo ottimale tutte le possibilità offerte dall'incollaggio a caldo, è spesso necessario l'impiego  
di colle speciali con punti di fusione individuali. Con la GluePRO 400 LCD e la sua impostazione della temperatura con  
precisione al grado non vi sono più limitazioni. Che si tratti di acrilati dipendenti dalle alte temperature o colle low-melt a  
basso punto di fusione, la temperatura necessaria può essere impostata comodamente e con tutta facilità sull'apparecchio. 
La GluePRO 400 LCD è la pistola a termoadesivazione per professionisti che necessitano di lavorare con colle che  
dispiegano al meglio le loro proprietà quando vengono lavorate alla temperatura ideale.

Dati tecnici
Tempo di riscaldamento: < 2 min.
Temperatura: 40 - 230 °C
Potenza: 400 W fase di riscaldamento, Ø 110 W
Portata: 1,5 kg / h
Stick di colla: Ø 11 mm
Dimensioni (lungh. x largh. x alt. ): 290 x 230 x 70 mm
Allacciamento alla rete: 220 – 230 V, 50/60 Hz

Dettagli per l'ordinazione
EAN 4007841 035297 ( scatola pieghevole)
EAN 4007841 052690 ( valigetta)

Fase di  
riscaldamento

Temperatura 
ideale

Troppo caldo

Colle a caldo STEINEL compatibili

Controllo ottico della temperatura incl.  
indicazione precisa  al grado



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal  
190 °C

Flex  
190 °C

Fast  
190 °C

Disponibile anche nella pratica valigetta.

Il nuovo standard.
Pistola incollatrice a caldo GluePRO 300

Le pistole a termoadesivazione sono ormai immancabili nel settore dell'artigianato e dell'industria. Specialmente per l'impie-
go professionale, fattori come qualità, affidabilità ed ergonomia sono fondamentali. La GluePRO 300 pone in tal senso dei 
parametri di riferimento. La sua robustezza e il suo design sono ideali per lavorare con facilità e senza far fatica. La possi-
bilità di regolare la corsa consente di adattare individualmente la quantità di colla per ogni corsa. L'impugnatura antiscivolo 
offre ulteriore sicurezza nel lavoro. E’ un prodotto adatto a lavorazioni anche complicate che richiedono molto tempo. 
 La GluePRO 300. Il nuovo standard.

Dati tecnici
Tempo di riscaldamento: < 3 min.
Temperatura: 190 °C
Potenza: 300 W fase di riscaldamento, Ø 90 W
Portata: 1,2 kg / h
Stick di colla: Ø 11 mm
Dimensioni (lungh. x largh. x alt.): 290 x 230 x 70 mm
Allacciamento alla rete: 220 – 230 V, 50/60 Hz

Dettagli per l'ordinazione
EAN 4007841 035280 ( scatola pieghevole)
EAN 4007841 052683 ( valigetta)

Colla a caldo STEINEL compatibile



STEINEL Rubrikbezeichnung
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GluePRO: la pistola incollatrice a caldo che potrebbe 
diventare il Vostro utensile preferito.

Utilizzabile con molteplici materiali, offrendo innumerevoli possibilità di applicazione. 
Con un'ergonomia senza eguali, una precisione della temperatura al grado e adeguati stick di 
colla per professionisti, la GluePRO rappresenta una vera e propria innovazione! 



STEINEL Rubrikbezeichnung

Universal 
190 °C

Flex 
190 °C

Fast 
190 °C

Low Melt 
130 °C

Acrylate 
200 °C

STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2  |  IT-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
info@steinel.it  |  www.steinel.it
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Stick di colla STEINEL - per professionisti
Qualità scelta per una tenuta eccellente.

Affinché tutto combaci e venga tenuto insieme. I nostri stick di colla da 11 mm garantiscono i migliori risultati e una qualità 
costante. Nel nostro centro di sviluppo lavoriamo quotidianamente alla verifica e al collaudo delle colle. Tutti gli stick di colla 
STEINEL sono esenti da solventi. Approfittate della nostra accuratezza ed esperienza in tutte le circostanze che richiedono 
l'incollaggio a caldo.

Per GluePro 300 /400

Collante fusibile universale. Esente da solventi.
• Temperatura: 190 °C 
•  Resistente ai carichi dopo ca. 60-90 sec
•  Solido dopo max. 15 sec

20 pz. 600 g EAN 4007841 050092

Per GluePro 300 /400

Collante fusibile trasparente per grandi 
superfici. Esente da solventi.
• Temperatura: 190 °C
•  Resistente ai carichi dopo ca. 100-120 sec
•  Solidifica dopo max. 60-80 sec

20 pz. 600 g EAN 4007841 052423

Per GluePro 300 /400

Incolla entro pochi secondi su diversi tipi di 
materiali. Esente da solventi.
• Temperatura: 190 °C
• Resistente ai carichi dopo ca. 30 sec
•  Solido dopo max. 8 sec

20 pz. 600 g EAN 4007841 052430

Per GluePro 400

Colla speciale a base di acrilato per un'elevata 
resistenza all'invecchiamento e alle alte  
temperature. Esente da solventi.
• Temperatura: 200 °C
• Resistente ai carichi dopo ca. 60 sec
•  Solido dopo max. 15 sec

20 pz. 600 g EAN 4007841 052416

Per GluePro 400

Perfetta per le lavorazioni che richiedono 
basse temperature. Esente da solventi.
• Temperatura: 130 °C
• Resistente ai carichi dopo ca. 80-100 sec
•  Solido dopo max. 40 sec

20 pz. 600 g EAN 4007841 052409

Materiale Universal Arcylate Fast Flex Low Melt

Legno • • • •
Carta • • • • •
Carta laccata • •
Cartone/cartoncino • • • • •
Gomma • • •
Caucciù (CR) • • •
Tessuti • •
Pelle •
Vetro • •
Ceramica • •
Metallo • •
ABS • • • • •
Melamina • •
PA • •
PC • • • •
PE • • •
PET • • •
Plexiglas® • • •
PMMA  
(polimetilmetacrilato) • • •

POM • •
PP • • •
PS •
PVC • • • •
PVC duro • • •
Poliuretano espanso •
Polistirolo •

I tempi riportati e le colle consigliate sono solo valori 
indicativi.




