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alubay

L’AluBay è una stazione di lavoro in alluminio 

altamente avanzata che, oltre a garantire una 

perfetta lavorazione dell’alluminio senza rischi di 

contaminazione, garantisce anche un ambiente 

di lavoro sicuro e salubre per l’operatore.

Ciò è dovuto al fatto che la ventilazione avviene 

durante tutto il ciclo di lavoro, eliminando imme-

diatamente i getti generati dalle operazioni di 

taglio e saldatura dell’alluminio, prima che possa 

mescolarsi con l’ambiente.

L’unità di ventilazione dell’AluBay, installata fron-

talmente all’esterno della workstation, ha un’a-

pertura collegata direttamente all’interno della 

workstation con un filtro speciale per i gas di al-

luminio. L’aria in ingresso entra nella postazione 

di lavoro dal soffitto aperto e dalle tende laterali.
L’AluBay è disponibile in tre lunghezze diverse: 

7 m o 22.96 ft, 8 m o 26.25 ft e 9 m o 29.53 ft.
Il telaio ModulLight con il sistema Powerlux, svi-

luppato da Symach, garantisce una luce ottimale 

sul veicolo.

Il lato frontale è un muro con cornice metallica 

ed è rivestito con pannelli CoverTop disponibili in 

8 colori diversi, mentre gli altri 3 lati sono chiusi 
con tende elettriche in PVC bianco e trasparente.

L’AluBay ha un Multibox al centro sulla parete an-

teriore con un dispositivo per aria, elettricità e 

prese.
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L’AluBay è disponibile in:

	3 lunghezze diverse: 7 m o 22.96 ft, 8 m o 26.25 ft
 e 9 m o 29.53 ft;
	2 larghezze diverse: 4 m o 13.12 ft e 5 m o 16.4 ft;
	l’altezza è 3 m o 9.84 ft.

L’AluBay, a seconda della lunghezza della stazione di lavoro, 

può equipaggiato con 7 o 9 luci Powerlux, un sistema di illu-

minazione totalmente innovativo sviluppato dal dipartimen-

to ricerche di Symach ,che offre performance di illuminazio-

ne superiori. 

L’AluBay è dotata di ventilazione in uscita da un ventilatore 

da 10.000 m3 l’ora o 5,885 CFM. L’aria in ingresso passa da 
un filtro situato sul soffitto che aspira aria dal magazzino 
esterno.

L’AluBay è dotata di una cornice a soffitto in struttura Modul-
Light che comprende l’illuminazione Powerlux e sostiene le 

tende elettriche.

>  Fare riferimento al catalogo specifico per ModulLight.
L’AluBay ha il muro frontale costituito di pannelli in ABS (Co-

verTop) disponibili in 8 colori diversi, gli altri 3 lati sono chiu-

si da 3 tende elettriche.

APProVAzIonI

optional

Multibox

L’AluBay può essere accessoriata con MultiBox dotato di prese elettriche e 

di tubi retrattili per i cavi aria ed elettricità.
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