
 
 
 

Adatto sia per utilizzo 
in laboratorio sia in 

produzione 

 
 
 
APPLICATORE DI 

FILM 
MODELLO 

409 UNICOATER

 
 

Apparecchio 
motorizzato, consente 
di applicare film con 

una elevata precisione 

 
 
 

 

 
 

Semplice da usare 
 

Velocità di stesura 
regolabile 

__________  ERICHSEN  
 STRUMENTI DI MISURA 

 
Strumento per il controllo qualità  
 

 
  

 
 

 



Il Prodotto 
Modello 409 UNICOATER – Applicatore motorizzato adatto per 
la stesura di film di rivestimento con alta precisione e ottima 
ripetibilità, su differenti piani di appoggio. 
Permette di evitare le inevitabili irregolarità e imprecisioni tipiche 
e derivanti da un applicazione manuale dei di film di rivestimento. 
L’utilizzo del modello 409 consente di ottenere molteplici 
vantaggi: 
 - uno spessore di rivestimento preciso e riproducibile su qualsiasi 
   tipo di superficie; 
-  la possibilità di ottenere rapidamente un elevato numero  
   di applicazioni di rivestimento molto accurate.   
 
Le dimensioni compatte dello strumento e l’area di lettura ridotta 
consentono di rilevare i valori dei gloss senza alcuna difficoltà, 
anche su piccoli campioni o in punti difficilmente accessibili. 
 
Caratteristiche dell’applicatore 
Il modello UNICOATER 409 è costituito da una basamento 
avente dimensioni particolarmente compatte che incorpora al suo 
interno un motore che permette la stesura automatica del film di 
rivestimento. 
Munito di un supporto multi tipo per il fissaggio di un ampia 
gamma di modelli di applicatori, un  piano di appoggio in vetro e 
una molla per il fissaggio dei cartoncini sui quali applicare il 
rivestimento. 
La velocità di stesura viene impostata tramite un semplice 
selettore numerico a due cifre (velocità minima 5 mm/sec, 
velocità massima 99 mm/sec, con una risoluzione di 1 mm/sec). 
La dimensione massima dell’area di applicazione è 33,5 cm 
(lunghezza) per 34,5 cm (larghezza).         
Lo strumento corredato di: interruttore generale di alimentazione; 
selettore numerico a due cifre per impostare la velocità di stesura; 
selettore rotante a tre posizioni per l’avvio di una stesura, arresto 
di stesura e ritorno in posizione iniziale.   
 
Accessori 

Il modello UNICOATER 409 può montare diversi versioni di 
applicatori e tre distinti piani di appoggio, vediamo in dettagli tutti 
gli accessori utilizzabili con questo apparecchio: 
• piano di appoggio flessibile in schiuma, gomma e melinex 

(consigliato quando si devono impiegare applicatori di tipo a 
spirale); 

• piano forato in alluminio per bloccare campioni molto leggieri; 
• pompa aspirante per piano forato in alluminio; 
• modelli di applicatori che può montare il 409: 

- applicatore di film Mod. 284 tipo BIRD, per film aventi una 
larghezza a scelta di 50, 75, 100, 150, 200 o 250 mm; 
applicatore di film Mod. 286 tipo BAKER, per film aventi una 
larghezza a scelta di 25, 50, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 
200 o 250 mm; 

- applicatore di film Mod. 288 tipo WASAG, per film aventi 
una larghezza a scelta di 80, 120, 180 o 230 mm; 

- applicatore di film Mod. 358 tipo a spirale, per film aventi 
una larghezza a scelta di 80, 150 o 220 mm; 

- applicatore di film Mod. 360 tipo a quadruplo spessore, per 
film aventi una larghezza a scelta di 30, 60, 90 o 120 mm; 

- applicatore di film Mod. 411 tipo MULTICATOR, per film 
aventi una larghezza a scelta di 80, 150 e 220 mm; 

- applicatore di film tipo racla; 
- applicatore di 10 film Mod. 421 tipo graduato multispessore, 

per 10 film aventi ciascuno una larghezza di 20 mm; 
- applicatore di 6 film Mod. 421 tipo graduato multispessore, 

per 6 film aventi ciascuno una larghezza di 35 mm; 
- applicatori di film tipo a barra 

 

• cartoncini per prove contrasto Mod. 451, in differenti versioni: 
- cartoncini plastici tipo Leneta®; 
- cartoncini bianchi e neri per prove di coerenza. 

 
Caratteristiche tecniche
Dimensioni:  
Lunghezza                   450 mm 
Larghezza                    400 mm 
Altezza                         220 mm 
 
Peso: 22,5 Kg 
 
Alimentazione elettrica: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
                                      (115 V, 50/60 Hz solo su richiesta) 
 
Velocità di stesura: selezionabile tra 5 e 99 mm/sec 
 
 
 
 

 
Codici di riferimento 

Codice Nome Prodotto 
0246.01.31 FILM APPLICATOR UNICOATER 409 

Incluso: 
• Applicatore motorizzato 
• Supporto per il fissaggio di diversi stenditori 
• Piatto in vetro 
• Molla per il fissaggio dei campioni di prova 
• Cavo alimentazione 
• Selettore della velocità di stesura 
 

 
 

Accessori / Ricambi 

Codice Nome Prodotto 

0699.01.32 Piani di appoggio in: schiuma; gomma e in  
poliestere melinex (trasparente e resistente) 

0699.02.32 Piano forato in alluminio, per cartoncini sottili  
0623.07.52 Pompa aspirante per piano in alluminio forato 
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