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Dati Tecnici
Validi per tutte le versioni

COROB™ D50

Sistema di dosaggio:

volumetrico—sequenziale

Ideale per:

coloranti ad uso decorativo universali, all’acqua

Dispensare non è mai stato così semplice

Numero dei circuiti:

fino a 24 circuiti

CPS Color propone un nuovo dispensatore manuale a pistone:

Capacità dei serbatoi:

3 litri

Tipologia dei serbatoi:

nylon

Altezza di riempimento:

147 cm

Dispensazione minima:

1/384 fl.oz

Diametro Centro ugelli:

2 Ml e 3 Ml

COROB™ D50, ideale per coloranti ad uso decorativo universali
e all’acqua.
COROB™ D50 sviluppa ed esalta l’ergonomia, la facilità
d’uso e la grande maneggevolezza durante le operazioni di
dosaggio, eseguibili anche da operatori inesperti.
COROB™ D50 è infatti dotata di componenti essenziali per la
dispensazione manuale, tra i quali spicca l’Asta di misurazione
regolabile. E’ sufficiente premere il pulsante di sblocco a molla

Tensione Elettrica:
Dimensioni e Peso:

200 - 110 V 50/60 Hz
saranno comunicati appena possibile

Conforme alle Direttive CE / Specifiche soggette a modifica senza alcun preavviso.

per sollevarla tramite l’impugnatura, fino a quando la misura desiderata non appare al di sotto della freccia, nella finestra presente sopra l’impugnatura. Per aggiungere quantità incrementali
più basse rispetto alle quantità consentite dall’asta principale,
basta ruotare in senso orario l’impugnatura dello “Smart
Gauge” (Asta per incrementi minori) situata sull’impugnatura del pistone, fino a quando la quantità incrementale desiderata non appare in corrispondenza della freccia nella finestra.
Inoltre, i cilindri in acciaio, il sistema di chiusura dell’ugello in Teflon,
prevengono fenomeni di essiccazione del colorante, il sistema antisgocciolamento automatico mantengono pulita l’area di lavoro.

COROB™ D50 è disponibile nei seguenti modelli:
•

COROB™ D50 Countertop,

•

COROB™ D50 STD con sgabello manuale a
incastro “quick-fit”

•

COROB™ D50 PRO con sgabello manuale
scorrevole “slide”

COROB™ D50 STD con
sgabello manuale a incastro
(“quick-fit” )

Ogni modello può ospitare fino a 24 circuiti con 3 litri di
capacità.

Asta di misurazione

-1-

COROB™ D50 PRO con
sgabello manuale scorrevole
(“slide”)

