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EURO-C 
Mod· .. da 12 a 100 KW 

GENERATORI DI ALTA FREQUENZA CAPACITIVI 

HIGH FREQUENCY CAPACITIVE GENERATORS 

GENERATEURS HAUTE FREQUENCE CAPACITIFS 

GENERADORES DE ALTA FREQUENCIA CAPACITIVOS 

KAPAZITIVE HOCHFREQUENZ-GENERATOREN 



EURO-C 

GENERATORI DI ALTA FREQUE NZA CAPACITIVI 

Moltep lic i sono gli impieg hi dei generator i di alta freq uenza ne l setto re legno , pr incipa lmente 111 relazione alla 
polimerizzaz ione della colla , tra cui : 
polim erizzazione rapida dell a co lla in impi anti di inc ollaggio liste llare o lame llar e 
polimeri zzaz ione rapida dell a co lla in impianti di inco llaggi cur vi in mul tistrato 
polim erizzaz ione rapida dell a co lla in impianti di real izzazione parqu et e suoi comp onenti , 
ma anch e per la stabilizzaz ione del legno in impi anti di curvatura legno masse llo o canne di ma nao , ratan , etcc .. 
L'az ione de ll ' a lta frequ enza riduce di circa de l 90% i tempi di po limer izzaz ione rispetto ai siste mi tradizionali a freddo 
aume ntando notevo lmente la produttiv ità de lla linea a cu i è applicata ; la cata loga zione dei nostr i generato ri capac itivi 
viene fatta second o il livello di poten za in usc ita , a partire da un minim o di 10 KW sino ad un mass imo di 100 KW sui 
generatori standard dotati inoltre di : 
port e di accesso con chiusur e di sicurezz a 
doppi schermi protettivi 
dispos itivo di sca rico rapid o condensatori in caso di accesso 
pul sant iera opera tore di comando e rego lazio ne 
rego lazione manu ale pot enza util e 20% , 40 % , 60% , 80% , l 00% 
regola zione elettrica conden sator e di accoppiam ento 
che po ssono essere ulteriorment e accessoriati con : 
regola zione di poten za elettroni ca sia manuale che automatic a 
rego laz ione corrente di griglia 
doppi a usc ita con scamb io pneum atico a coma ndo sia manuale che automa tico . 

HIGH FREQUENCYCAPACITIVE GENERATORS 

High fre quency generators have a wide range of applications in the wood sector, mainly in glu e polym erisation 
executions, such as: 
Quick glue poly merisation in str ip or laminar gluing pla nts 
Quick glue poly merisation in multilaye r curve gluing p lants 
Quick glue polyme risation in parque t and related compone nts manufact uring p lants; 
but also for wood stabilisation in curving plants for heartwood, manao canes, rattan, etc. 
The high fre quency action reduces the polymerisation time by about 90% with respect to cold traditional systems, thus 
increasing greatly the produc tivity of the lines it is applied to; our capacit ive generators are classifi ed according to 
the output p ower, fr om a minimum of 1 O KV to a maximum of 100 K W on standard generators of 
access doors with safety locks 
double protecting screens 
condensers quick unloading systems in case of access 
operator s contro! pane! and regulation 
working power manual regulation on 20%, 40%, 60%, 80% 100% 
coupling condenser electric regulation 
The genera tors can be fi1rther equipp ed with: 
manual and automatic electronic power regulation 
grid current regulation 
double output with manual and automat ic pneumati c exchange 
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