


alubooth

L’AluBooth è una cabina 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, estraendo imme-
diatamente il gas generato dal taglio delle ope-
razioni di alluminio e saldatura prima che possa 
miscelarsi con l’ambiente.

L’unità di ventilazione dell’AluBooth, installata 
frontalmente all’esterno della cabina, presenta 
due aperture collegate direttamente all’interno 
della cabina con filtro speciale per il gas di allu-
minio. L’aria in ingresso entra all’interno della ca-
bina da un filtro situato sul soffitto.

L’AluBooth è disponibile in due versioni di lun-
ghezza: 8 metri (o 26.25 ft) e 9 metri (29.53 ft).

Il sistema PowerLight, sviluppato da Symach, ga-
rantisce una luce ottimale sul veicolo.

La porta d’ingresso del veicolo ha una tenda elet-
trica in PVC, di colore bianco e trasparente, men-
tre la porta di emergenza laterale ha una struttu-
ra in acciaio e una porta in vetro temperato.

AluBooth ha un Multibox al centro della parete 
anteriore con prese elettriche e tubi retrattili per 
aria ed elettricità.

Il rivestimento esterno AluBooth è composto da 
pannelli ABS (CoverTop) in 8 colori diversi, il rive-
stimento interno della cabina è in lamiera di me-
tallo bianca, verniciato a polvere. 



Configurazionesoffitto e luCi

Parete

Il soffitto è composto di una struttura tubolare saldata che 
supporta i filtri e il sistema di illuminazione.
AluBooth è dotato di 36 luci Powerlux (12 pannelli con 
3 Powerlux ciascuno), un sistema di illuminazione totalmen-
te innovativo sviluppato dal dipartimento ricerche di Symach 
che offre performance di illuminazione superiori. Powerlux 
è dotato di un riflettore nuovo ed esclusivo che focalizza il 
raggio di luce con un angolo che copre il veicolo dal tetto 
al lato posteriore verticale senza alcuna dispersione. Questa 
nuova luce raggiunge qualità e potenza superiori a qualsiasi 
altra luce sul mercato, sia sul lato verticale del veicolo che 
su quello orizzontale.

AluBooth è disponibile in:
	2 lunghezze diverse: 8 m o 26.25 ft e 9 m o 29.53 ft.
L’altezza è 3 m o 9.84 ft.
La larghezza è 5 m o 16.4 ft.

La parete laterale dell’AluBooth è composta in tubolare sal-
dato, l’interno della cabina è rivestito di alluminio riflettente. 
Le pareti contengono 5 cm di materiale isolante e sono este-
riormente rivestite in CoverTop, un pannello di plastica ABS 
disponibile in 8 differenti colori.

meCCaniCa

Il sistema di ventilazione in uscita dell’Alubooth consiste in 
una ventola da 20,000 mq l’ora o 705,000 CFM. La ventila-
zione in ingresso passa da un filtro situato sul soffitto che 
aspira aria dal magazzino esterno.

Cover toP

Il rivestimento esterno dell’AluBooth è in pannelli in ABS Co-
verTop fissati alla struttura della cabina con clips di plastica 
e con la possibilità di essere aperti e chiusi in qualsiasi mo-
mento quando necessario. 

Porte

L’AluBooth ha una porta principale di dimensioni di 
3  x  H  2,7  m o 9.84  x  H  8.85  ft, si apre e si chiude con una 
tenda elettrica in PVC trasparente.
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MISure e dIMenSIonI

Lunghezza esterna basamento 9,10 m 29.8 ft

Lunghezza interna basamento 9,00 m 29.5 ft

Larghezza esterna basamento 5,10 m 16.5 ft

Larghezza interna basamento 5,00 m 16.4 ft

Altezza esterna basamento 3,20 m 10.4 ft

Altezza interna basamento 2,90 m 9.51 ft

Peso 2.000 kg 4,409 lb

Garanzia 12 mesi

unITà eSTrAzIone

Velocità di flusso 2.000/2.500 m3/h 1,177 / 1,471 CFM

Canalizzazione 400 x 300 mm 15 x 11 ”

Flangia collegamento canale aria 400 x 300 mm 15 x 11 ”

Velocità di flusso massima 3.000 m3/h 1,765 CFM

Potenza 2,2 Kw 7.5 BTU/h

FILTrI eSTrAzIone

Dimensione cella filtrante 
in fibra di vetro 592 x 592 x 48 mm 23 x 23 x 1.8 ”

No. di celle 6

Tempo di contatto medio 0,25 sec

PorTA FronTALe

Larghezza porta frontale 3,00 m 9.84 ft

Altezza porta frontale 2,70 m 8.85 ft

Chiusura tenda scorrevole

PorTA dI eMergenzA

Larghezza porta di emergenza 1,00 m 3.2 ft

Altezza porta di emergenza 2,10 m 6.8 ft

Spessore porta di emergenza 5 cm 1.95”

SCAToLA dI ConTroLLo

Potenza installata
inclusi accessori 10 Kw

Voltaggio 400 V˜ - 230 V˜ 

Frequenza 50 / 60 Hz

LuCI

Potenza installata 1,944 kW

Indice di resa cromatica 0,93 Ra

Flusso di luce della lampada EL 35° C 4.300 Lm

Voltaggio 230 V˜

Tipo di colore luce diurna

No. di Powerlux 12x (36 neon)

Estimated life 24.000 ore

Frequenza 50 / 60 Hz

Temperatura colore 5.200° K

Illuminazione media 1.000 Lux

APProVAzIonI

dati teCniCi alubooth

optional

Multibox

AluBooth ha un Multibox con prese elettriche, una presa retrattile d’aria 
retrattile e una elettrica

Avvolgitore aria compressa 10 m 32.8 ft

Avvolgicavo 10 m 32.8ft

Potenza 400 V (3 Ph)

Potenza 200 V

Europa UE:CE ATEX II 3D

ISO 9001
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