
 

 

LA NOSTRA SPECIALE FONTE UV, IN SINERGIA CON LE NOSTRE 

COLLE CONSENTE L'ASCIUGATURA RAPIDA TRAMITE 

FOTOPOLIMERIZZAZIONE.  

UNA AMPIA SCELTA DI SISTEMI UV DI INCOLLAGGIO PERMETTE 

DI ATTREZZARE LA PROPRIA POSTAZIONE E RISOLVERE OGNI 

ESIGENZA. 

©DGT EASY UV 280 

©DGT EASY UV 280 e´ una unita´ di foto catalizzazione UV per PMMA a 280 Watt composta da un carrello per la 
movimentazione sicura ed un emittente di 2 lampade UV da 2 metri con sistema di inclinazione a 180°, timer, 
conta-ore e protezioni che ne completano l´allestimento.  
 
E´ l´unita´ meno complessa e potente ma adatta ad un uso professionale  
 
E´ adattabile al nostro tavolo universale da incollaggio ©DGT TABLE  
 
Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato ore dedicato ore dedicato ore dedicato 
all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari 
acquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica acquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica acquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica acquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica 
di un esdi un esdi un esdi un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.perto ogni volta che lo riterrete necessario.perto ogni volta che lo riterrete necessario.perto ogni volta che lo riterrete necessario.  
 
Durante il corso di apprendimento della tecnologia ©DeskGlueTech, gli operatori che ne prenderanno parte, 
impareranno a usare nel miglior modo possibile tutti gli equipaggiamenti acquistati, apprenderanno le nuove 
regole e i nuovi protocolli che ©DGT applica nelle lavorazioni e negli incollaggi per consentire, attraverso i consigli 
esposti, di ottenere manufatti esteticamente piu´ belli, privi di bolle e difetti, riducendone i tempi di produzione

 



 

 

 
 

 

©DGT SUPER UV 560 Tilt Manuale 

©DGT SUPER UV-560 Tilt Manuale e´ una potente unita´ di foto catalizzazione UV per PMMA a 560 Watt 
composta da un carrello per la movimentazione sicura e un emittente di 4 lampade UV da 2 metri con sistema di 
inclinazione a 90° ed un sistema di alzo e regolazione millimetrica manuale servoassistita da pistoni a gas. La corsa 
di alzata utile e´ di 260 mm regolabile e bloccabile a mezzo di una comoda manovella. 
Timer, conta-ore e protezioni che ne completano l´allestimento.  
 
L´unita´ e´ di alta potenza e ampie regolazioni manuali. E´ un buon compromesso fra capacita´ di lavoro e budget.  
 
E´ adattabile al nostro tavolo universale da incollaggio ©DGT TABLE  
 
Include un corso di formazione professionale di certificazione della durata di 7 ore dedicato all´apprendimento della Include un corso di formazione professionale di certificazione della durata di 7 ore dedicato all´apprendimento della Include un corso di formazione professionale di certificazione della durata di 7 ore dedicato all´apprendimento della Include un corso di formazione professionale di certificazione della durata di 7 ore dedicato all´apprendimento della 
tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinartecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinartecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinartecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari acquistati, nonche´ il diritto, i acquistati, nonche´ il diritto, i acquistati, nonche´ il diritto, i acquistati, nonche´ il diritto, 
con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica di un esperto ogni volta che con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica di un esperto ogni volta che con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica di un esperto ogni volta che con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica di un esperto ogni volta che 
lo riterrete necessario.lo riterrete necessario.lo riterrete necessario.lo riterrete necessario.     
 
Durante il corso di apprendimento della tecnologia ©DeskGlueTech, gli operatori che ne prenderanno parte 
impareranno a usare nel miglior modo possibile tutti gli equipaggiamenti acquistati, apprenderanno le nuove 
regole e i nuovi protocolli che ©DGT applica nelle lavorazioni e negli incollaggi per consentire, attraverso i consigli 
esposti, di ottenere manufatti esteticamente piu´ belli, privi di bolle e difetti, riducendone i tempi di produzione.  

 
 



 

 

©DGT SUPER UV-560 Tilt Elettrico 

©DGT SUPER UV-560 Tilt Elettrico e´ una unita´ di foto catalizzazione UV per PMMA a 560 Watt di alta potenza, 
composta da un carrello per la movimentazione sicura e un emittente di 4 lampade UV da 2 metri con sistema di 
inclinazione a 90°, ed un sistema di alzo a regolazione millimetrica totalmente elettrica comodamente 
comandabile dalla Lampada stessa. La corsa di alzata utile e´ di ben 730 mm regolabile e bloccabile a mezzo di un 
comodo bottone sul cruscotto della lampada. 
Il timer, conta-ore e protezioni che ne completano l´allestimento.  
 
L´unita´ e´ di alta potenza con una grandissima regolazione dell´alzata. E´ un buon equipaggiamento servoassistito 
elettricamente e molto flessibile. 
 
E´ adattabile al nostro tavolo universale da incollaggio ©DGT TABLE  
 
Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato 
all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari 
acquistati, nonche´ il diritto, coacquistati, nonche´ il diritto, coacquistati, nonche´ il diritto, coacquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica n validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica n validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica n validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica 
di un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.di un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.di un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.di un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.     
 
Durante il corso di apprendimento della tecnologia ©DeskGlueTech, gli operatori che ne prenderanno parte, 
impareranno a usare nel miglior modo possibile tutti gli equipaggiamenti acquistati, apprenderanno le nuove 
regole e i nuovi protocolli che ©DGT applica nelle lavorazioni e negli incollaggi per consentire, attraverso i consigli 
esposti, di ottenere manufatti esteticamente piu´ belli, privi di bolle e difetti, riducendone i tempi di produzione.  

 
 

 



 

 

©DGT PREMIUM UV-840 Tilt Elettrico 

©DGT PREMIUM UV-840 Tilt Elettrico e´ una potente unita´ di foto catalizzazione UV per PMMA a 840 Watt di 
altissima potenza, composta da un carrello per la movimentazione sicura e un emittente di 6 lampade UV da 2 
metri con sistema di inclinazione a 120°, ed un sistema di alzo a regolazione millimetrica totalmente elettrica 
comodamente comandabile dalla Lampada stessa. La corsa di alzata utile e´ di ben 730 mm regolabile e bloccabile 
a mezzo di un comodo bottone sul cruscotto della lampada.  
Il timer, conta-ore e protezioni che ne completano l´allestimento.  
 
L´unita´ e´ di altissima potenza con una grandissima regolazione dell´alzata. E&ACUTE; un buon equipaggiamento 
servoassistito elettricamente e molto produttivo anche per incollaggi di grandi dimensioni.  
 
E´ adattabile al nostro tavolo universale da incollaggio ©DGT TABLE.  
 
Il costo include un corso di formazione professionale presso la nostra sede della durata di 7 ore dedicato 
all´apprendimento della tecnica DeskGlueTech™ con i suoi protocolli di incollaggio e all´utilizzo dei macchinari 
acquistati, nonche´ il diritto, con validita´ di un anno e rinnovabile di anno in anno, di ricevere la consulenza tecnica 
di un esperto ogni volta che lo riterrete necessario.  
 
Durante il corso di apprendimento della tecnologia ©DeskGlueTech, gli operatori che ne prenderanno parte, 
impareranno a usare nel miglior modo possibile tutti gli equipaggiamenti acquistati, apprenderanno le nuove 
regole e i nuovi protocolli che ©DGT applica nelle lavorazioni e negli incollaggi per consentire, attraverso i consigli 
esposti, di ottenere manufatti esteticamente piu´ belli, privi di bolle e difetti, riducendone i tempi di produzione.  

 



 

 

©DGT TABLE 

©DGT TABLE non e´ un semplice tavolo da lavoro, ma un vero tavolo professionale altamente tecnico.  
Equipaggiato con un speciale pianale che non graffia il metacrilato prodotto con un materiale totalmente 
resistente alle colle e ai solventi piu´aggressivi.  
In caso di usura, dopo anni di lavoro, il piano puo´ essere rigirato, poiché il rivestimento ad alta resistenza e´ stato 
inserito su entrambi i lati.  
Dal peso di 50 Kg. con una superficie di lavoro da 2mt x 1mt.  
 
Il ripiano inferiore permette di appoggiare lastre e attrezzature necessarie durante la fase di incollaggio, 
favorendo l´area di lavoro sempre libera, pulita e ben organizzata.  
Totalmente smontabile per ridurre i costi di trasporto e imballaggio e facilmente assemblabile con semplici 
procedure.  
 
Accessoriato in serie con: 
1- ©DGT MINI HANDHOLD UV LAMP 280WATT con 2 neon UV per facilitare e velocizzare la fase di catalizzazione. 
Questa lampada UV, a seconda della necessita´ di Lavorazione, puo´ essere spostata e fissata in tutti I 4 lati del 
tavolo. E´ specialmente indicate per lavori molto grandi e voluminosi.  
Puo´ essere usata anche separatamente dal tavolo, poiché e´ a tutti gli effetti una lampada UV portatile, da usare 
per lavorazioni in esterno, se richieste.  
2- N° 3 spalle magnetiche per lavorazioni a 45° e una barra di posizione per permettere di fissarle lungo Il lato del 
tavolo.  
3- N° 1 cristallo dalle dimensioni di 1.600mm x 800mm per permettere di seguire la linea di colla durante 
l´applicazione e correggere in tempo eventuali errori o danni.  
 
Solo su richiesta e´ disponibile la versione non attrezzata  
 

  

 

 

 

 



 

 

©DGT MICROLED UVLed - 40 accessorio 

©DGT MICROLED UVLed - 40 e´ un accessorio estremamente leggero di foto catalizzazione UVLed per PMMA a 
40 Watt, composta da un corpo lampada leggero per la movimentazione sicura e pratica. E&ACUTE; composta da 
un emittente di 4 Led UV da 60 cm, accessione ON/OFF e maniglia per manipolazione.  
 
Misure: 8 cm x 16 cm lunghezza 80 cm.  
Peso estremamente leggero: 4,2 kg.  
Potenza UV: 40 watt (area irraggiata 60 cm x 30 cm)  
Tecnologia UV Led  
On/Off senza ritardi di potenza UV con energia sempre disponibile al 100% Co 

 

lla per Acrilico, Plexiglas, Plexiglass 

Incollaggio invisibile dell’ Acrilico, Plexiglas, Plexiglass 

Incollaggio senza bolle dell’ Acrilico, Plexiglas, Plexiglass 

Colla, Acrilico, Incollaggio , Plexiglas, Plexiglass , Incollaggio senza Bolle , Incollaggio UV , 
Lavorazione Plexiglas , Lavorazione Plexiglass , Lavorazione Metacrilato , UV , Metacrilato 

Prima Tecnica di Incollaggio Veloce e Invisibile dell Acrilico 
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