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EISNP 
Mod .. EISNP 2200 3 2200/4 - 220 /5 HF 

u LINEE AUTOMATICHE DI PRESSATURA 
PER PRODUZIONE STRATO SUPERIORE PARQUET 

AUTOMATIC PRESSING LINES 
FOR PARQUET UPPER LAYER PRODUCTION 

LIGNES AUTOMATIQUES DE PRESSAGE 
POUR LA PRODUCTION DE COLICHE SUPERIEURE DE PARQUET 

LINEAS AUTOMATICAS DE PRENSADO 
PARA PRODUCCION ESTRATO SUPERIOR PARQUET 

AUTOMATISCHE PRESSANLANGEN 
FUER OBERE PARKETIBEKLEIDUNG 



EISNP 
LINEE AUTOMATICHE DI PRESSATURA PER PRODUZIONE STRATO SUPERIORE PARQUET 

La linea eseg ue la composizione , l' inco llagg io automatico e l 'a ccatastamento di pannelli per lo strato super iore del 
parquet , principalmente è compo sta da tre caricatori automatici dei listelli con nove serbatoi di contenimento rego lab ili 
in funzione delle dimen sioni dei listelli e della composizione desiderata , da un sistema di spalmatura colla a rullo 
motori zza to , da un banco di prec ompo sizione , da un doppio vano pressa , da uno scarica tore - accatas tator e automat ico 
e da un generatore di a lta frequen za dedicato . 
La linea standard preve de la realizzaz ione di parquet con tre file di tavo lette, le cui dim ensioni sono spesso re da 3,5 a 4 
mm . lunghezza da 250 a 800 mm. e larghezza da 69 a 71 mm , a rea lizzare la comp os izione in oggetto con larghezza 
massima di mm. 2 13 e lunghezza mass ima di mm. 2200 con una caden za produtti va di 1 pannello ogni 14 secon di ( circa 
700 mq. in 8 ore) con l'ausi lio di un operatore al carico e uno al controllo . 
Tali dimen sioni sono state dettat e dallo stan dard produttivo in corso ma non sono vincolanti in quanto è po ssibile 
realizzare linee con dimen sioni a richiesta. In que sto particolare cas o l'a lta frequenza permette in tempi brevissimi ( circa 
6 secondi) la perfetta polimeri zzazione della colla elimina ndo così i tempi di stabi lizzaz ione , necessari con l'utilizzo di 
sistem i di incolla gg io tradi zional e , assai deleteri in questo partico lare tipo di incollaggio ( legno molto sottile e mo lto 
duro che se non incollato perfettament e tende a riapr irsi ) ed inoltre il suo uso è stato ampiamen te co llaudato anche su 
legnam i particolarmente oleosi che sono la problem atica ricorr ente dei sistemi tradizionali . 
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AUTOMATIC PRESSING LINES FOR PARQUET UPPER LAYER PRODUCTJON 

The Line perfo rms the composit ion, automatic gluing and piling of panels making up the parque t upper layer. Its main 
componen ts are three automatic strips loaders with nine containing tanks, adju stable according to the strips dimensions 
and the required composition, a glue spread ing unit controlled by a motorised roll, a precompos ition bench, a double 
press compartment, an automatic unloader-stack er and a special high freque ncy generator. 
The standard line makes parquet jloors with three rows of boards with the fo llowing dimensions: thickness from 3,5 to 4 
mm, lengthfrom 250 to 800 mm, widthfr om 69 to 71 mm. The pr oduced composition has a maximum width of 213 mm 
and a maximum length of 2200 mm, with a produ ction freque ncy of 1 pane! every 14 seconds (approximately 700 m2 in 
8 hours) with the supervision of one loading operator and one controlling op erator. 
These dimensions were dictated by the current produ ction standard, however they are not binding since lines can be 
made with dimensions on request. In this particular case, high fr equency allows a p erfect glue po lymerisation in 
extremely short times (approxima tely 6 seconds), thus eliminating the stabi lisation times required with the use of 
traditiona l gluing systems, very harmfi d in this parti cular type of gluing (when very thin and very hard wood are not 
prop erly glued, they tend to op en) and its use is widely approved on highly oily timber, which is a recurrent probl em with 
traditional systems. · 
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