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L’azienda, giunta alla 3a generazione, 
prosegue nella crescita internazionale 
diventando imprescindibile punto 
di riferimento a livello mondiale.

Riveste un ruolo di prestigio nel mercato 
internazionale, contribuendo a rafforzare 
l’immagine del Made in Italy nel mondo 
grazie ad una rete di distribuzione capillare.  

Cambia denominazione in PREO Srl 
dedicandosi alla progettazione, produzione 
e commercializzazione di sistemi per 
incollaggio a caldo a marchio proprio.

Diventa leader in Europa nella produzione 
di componenti meccanici di alta precisione
nei settori: aerospaziale, aeronautico,
militare, ottico e medicale. 

Antonio Preo fonda le “Offi cine  
Meccaniche Preo Snc” iniziando
la produzione di calibri 
e attrezzature di precisione.

La storia della PREO inizia nel 1938, quando Antonio Preo fonda le “Offi cine 
Meccaniche PREO” come produttore di calibri e strumenti di misura.

Durante gli anni ‘60, la Società si espande diventando leader europea nella 
costruzione di particolari di altissima precisione per l’industria medicale, 
ottica e, soprattutto, aerospaziale e militare.

Negli anni ‘90 la PREO intraprende una nuova affascinate ed entusiasmante 
avventura: orientare tutta la qualifi cata esperienza e il proprio know-how 
nella progettazione, produzione e vendita di sistemi per l’applicazione 
di adesivi hot-melt con l’obiettivo di diventare uno dei principali produttori 
a livello mondiale.

Oggi PREO vanta un pacchetto Clienti con nomi di grande prestigio e i suoi 
prodotti sono adottati dalle più importanti aziende internazionali.
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Progettazione, produzione, montaggio, vendita e assistenza 
post-vendita di macchine per incollaggio e relativi ricambi.

Scopo: 18G02 (EA: 18)
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Grazie alle competenze acquisite nel tempo derivanti dalla pluriennale esperienza 
maturata nel settore aerospaziale e alla costante azione di ricerca e sviluppo, 
PREO si è affermata in campo internazionale per l’affi dabilità e l’innovazione dei suoi 
prodotti brevettati e altamente tecnologici, tanto da conquistare un ruolo di 
prestigio sia nello sviluppo di macchine standard, 
sia nello studio e nella realizzazione 
di soluzioni speciali.

BREVETTI ED ESECUZIONI SPECIALI

CERTIFICAZIONE
EN ISO 9001:2015

Progettazione, produzione, montaggio, vendita e assistenza 
post-vendita di macchine per incollaggio e relativi ricambi.

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

UCIMA
MEMBER
Unione Costruttori Italiani 
Macchine Automatiche 
per il confezionamento
e l’imballaggio.

CRIBIS
PRIME COMPANY

Riconoscimento che indica il massimo livello di valutazione 
dell’affi dabilità economica-fi nanziaria di un’azienda nelle 
transazioni commerciali. Viene rilasciato ad aziende che 

mantengono costantemente un’elevata affi dabilità.

PREO è in grado di offrire la migliore soluzione 
a tutte le esigenze di incollaggio in molteplici 
settori, come:

imballaggio, confezionamento, cartotecnica, 
legatoria e arti grafi che, edilizia, fi ltri, 
sanitario e non wowens, tessile, lavorazione 
del legno, automobilistico, cosmetica, 
elettronica e imbottigliamento.

RETE COMMERCIALE E ASSISTENZA TECNICA

L’azienda é situata a Corsico, alle porte di Milano, e svolge la sua attività su un’area 
di circa 4.000 mq suddivisa in due grandi edifi ci.

PREO é la tipica media impresa italiana altamente 
specializzata che si avvale di uno staff di tecnici 
qualifi cati e di un parco macchine tra i più moderni 
ed equipaggiati al mondo.

Grazie ad una rete di distribuzione capillare 
in Italia e in oltre 50 paesi all’estero, una politica 
commerciale vincente e un servizio di vendita 
e assistenza rapido ed effi ciente, la PREO ha 
sviluppato la più importante struttura tecnico 
commerciale e produttiva “tutta italiana” nel settore 
delle macchine per l’applicazione di adesivi a caldo 
contribuendo a rafforzare ulteriormente l’immagine del 
“Made in Italy” nel mondo.

SETTORI DI APPLICAZIONE



INDUSTRY

READY
4.0

• Adesivi poliuretanici reattivi (PUR)
• Viscosità fi no a 70.000 cps
• Capacità vasca: 5 e 8 kg
• Connessioni fi no a 4 tubi/pistole
• Pompe ingranaggi portata 3 e 7 cc

• Adesivi base EVA, poliammidici, 
 poliesteri e pressure-sensitive
• Capacità vasca: 30 e 50 kg
• Connessioni fi no a 6 tubi e pistole
• 1 o 2 pompe ingranaggi
 portata 0,8 - 40 cc

• Adesivi poliuretanici in cartuccia
• Viscosità fi no a 70.000 cps
• Capacità cartuccia: 2 kg
• Connessioni fi no a 2 tubi e pistole
• Pompe ingranaggi portata 2 e 4 cc

• Adesivi base EVA, poliammidici,
 poliuretanici reattivi (PUR) in fusti
• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Capacità fusti: 20 e 200 kg
• Connessioni fi no a 4 tubi e pistole
• Pompe ingranaggi portata 3 - 40 cc

FUSORI PUR FUSORI PUR UBM

FUSORI MILLENNIUM FUSORI BULKMELTER

• Adesivi termofusibili hot-melt
• Viscosità fi no a 70.000 cps
• Vasca: 1 - 4,5 - 10 - 15 - 20 kg
• Connessioni fi no a 8 tubi/pistole
• Pompa pneumatica doppio
 effetto rapporto 14:1
• Pompe ad ingranaggi 
 portata 0,8 - 20 cc
• Interfaccia utente “full touch” 
 con pulsantiera integrata

FUSORI EASY TOUCH

• Display 7” LED a colori Touch Screen
• Gestione fi no a 8 canali indipendenti
 con programmazione tratti colla integrata
• Modulo IOT completo di GSM - Ethernet
 WiFi - RS232-485 con diagnostica in real time
• Aggiornamento fi rmware su porta USB con upload/download parametri

MICROPROCESSORI TOUCH
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PISTOLE REVOLUTION

PISTOLE NEW LIFE PISTOLE STRAIN 121

• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Velocità fi no a 6.000 cicli/min
• Moduli AMX-45 (AOSC) 
 ad interasse variabile
• Ampia gamma ugelli 
 standard e speciali
• Filtro colla integrato
• Corpo pistola rivestito con
 trattamento antiaderente

• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Velocità fi no a 6.000 cicli/min
• Modulo AMX-45 (AOSC) 
 singolo effetto
• Ampia gamma ugelli 
 standard e speciali
• Filtro colla integrato
• Corpo pistola rivestito con
 trattamento antiaderente

• Viscosità fi no a 5.000 cps
• Velocità inferiore a 1 ms
• Ciclo vita superiore 
 a 200 milioni di colpi
• Ugello Reduced-Cavity
 autopulente 
• Funzionamento elettro
 magnetico, assenza
 di guarnizioni e rumore

• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Velocità fi no a 4.000 cicli/min
• Modulo AMX-45 (AOSC)
• Ampia gamma ugelli
 standard e speciali
• Filtro colla integrato
• Blocco riscaldatore aria
• Corpo pistola rivestito con
 trattamento antiaderente

• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Tempo ciclo 15 ms
• Versione automatica a 
 cordolo temporizzato con 
 interruttore di sicurezza
• Modulo con sistema 
 di guarnizioni a cartuccia 
 intercambiabile

• Viscosità fi no a 100.000 cps
• Velocità fi no a 6.000 cicli/min
• Modulo doppio effetto 
 con sistema “snuff-back” 
• Taglio netto e preciso del tratto
• Larghezza di spalmatura fi no 
 a 2.500 mm per applicazioni 
 in continuo o a tratto interrotto
• Rapidità nel cambio formato

PISTOLE SPRAY-SPYRO PISTOLE SHARK

TESTE DI SPALMATURA K100

• Viscosità fi no a 5.000 cps
• Velocità fi no a 8.000 cicli/minuto
• Ciclo vita superiore a 50 milioni di colpi
• Modulo AMX-45 (AOAC) doppio effetto
• Ugello Zero-Cavity autopulente
• Design compatto e fi ltro colla integrato
• Copertura isolante in materiale plastico

PISTOLE DOUBLE E

• Lunghezza da 0,4 a 12 mt
• Diametro tubo interno da 6 a 25 mm
• Temperatura fi no a 230°C
• Esecuzioni speciali a richiesta

TUBI H-EVO

CARICATORE TWISTER F-15

• Adatto per adesivi in granuli
• Riduzione carbonizzazione dell’adesivo
• Installabile su qualunque sistema 
 di incollaggio esistente

MODULI AMX-45

• Singolo (AOSC) o doppio effetto (AOAC)
• Innovativo sistema di guarnizioni a doppia
 cartuccia intercambiabile
• Ugello Zero-Cavity autopulente di serie
• Ampia gamma di ugelli speciali disponibili P
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Via Alessandro Volta,  7 |  20094 Corsico (MI) |  I taly
tel :  (+39) 02 48.60.12.60 |  fax:  (+39) 02 45.03.323 

info@preo.it  |  export@preo.it  |  i talia@preo.it

WWW.PREO.IT
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