
 

 
     

ADESIVATRICI  
Da oltre 50 anni la famiglia PROVASOLI produce presse per termoadesivazione in 
continuo per le più svariate esigenze produttive in vari settori industriali.  
Macchinari progettati e costruiti artigianalmente ed esclusivamente in ITALIA e 
venduti in tutto il mondo.  
Il cliente viene accompagnato passo dopo passo nella creazione di un macchinario di 
alta qualità e tecnologia in base ad ogni sua singola esigenza.  
La GI.EMME.PI di PROVASOLI offre inoltre un'immediata ed efficiente assistenza post 
vendita ed un ottimo servizio ricambi.  
 
FUSING MACHINE  
For over 50 years, the PROVASOLI’S family has been producing continuous 
thermoadhesive presses for the most varied production needs in various industrial 
sectors.  
Machines designed and built by hand and exclusively in ITALY and sold all over the 
world.  
The customer is accompanied step by step in the creation of a high quality machinery 
and technology based on his every need.  
GI.EMME.PI company also offers immediate and efficient after-sales assistance and an 

excellent spare parts service                           



  
 

La pressa adesivatrice PR45/N è il modello compatto realizzato per i negozi e piccolissimi laboratori per 

l’adesivazione di abbigliamento e camiceria in piccola serie e/o misura. 

Disponibile anche con portarotoli e guide regolabili, arrotolatore per cinture in continuo di pantaloni. 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Sistema di riscaldamento a reazione istantanea e basso assorbimento lungo 500 mm 

• Regolazione della temperatura con termoregolatore a microprocessore 

• Nastri antistatici a lunga durata esenti da regolazioni di larghezza utile 450 mm 

• Sistema di pressione del rullo siliconato tramite dispositivo manuale  

• Lame raschiatori sui nastri 

 

Pannello comandi regola le funzioni di: 

• Controllo temperatura superiore ed inferiore 

• Velocità del nastro trasportatore con visualizzazione in metri/minuto e secondi 

• Dispositivo elettronico per spegnimento automatico della macchina a fine lavorazione  

 

Vantaggi: 

• Non necessita di aria compressa e il suo funzionamento è solo elettrico 

• Alimentazione 230V/1+T 

• Posizionata su un carrello con ruote sterzanti e bloccabili, trasportabile in ogni momento e in ogni posto 

• Basso consumo di energia  

Prodotto 100% in Italia.  

 
 
The PR45/N  fusing press is the compact model made for shops and small laboratories for the clothing and shirt 
adhesion in small series and / or tailored. 
It’s also available with roll holders and adjustable guides, winding for continuous belts in trousers. 
 
Technical features: 

• Instant reaction heating system with low absorption, 500 mm long 

• Temperature regulation with microprocessor thermoregulator 

• Long-lasting antistatic belts that are free from adjustments with a useful width of 450 mm 

• Silicon pressure roller system by manual device 

• Scraper blades on the belts 
 
Control panel regulates the functions of: 

• Upper and lower temperature control 

• Conveyor speed with display in meters / minute and seconds 

• Electronic device for automatic shutdown of the machine at the end of processing 
 
Advantages: 

• It does not require compressed air and its operation is only electric 

• 230V / 1 + T power supply 

• Positioned on a trolley with steering wheels and lockable, transportable at any time and in any place 

• Low energy consumption 

     100% made in Italy.  

 



 

 

 

Via Cappuccini 40/D – 21013 Gallarate (Va) 

Tel +39 0331 797313 – fax +39 0331 793177 

giemmepi@fusingpress.eu 

www.giemmepi.com 

mailto:giemmepi@fusingpress.eu
http://www.giemmepi.com/

