


basetron

BaseTron è una base per la zona di preparazione 
con l’estrazione automatizzata del computer nel 
basamento. BaseTron riconosce automatica-
mente le fasi di verniciatura e modifica automa-
ticamente il programma, utilizzando la massima 
velocità di ventilazione per la fase di verniciatura 
e chiude la ventilazione al termine della vernicia-
tura.

Il vantaggio di questo programma automatizza-
to è che l’energia viene utilizzata solo per la fase 
di verniciatura, senza costi aggiuntivi rispetto a 
quanto realmente necessario.

Il pavimento è progettato esclusivamente da Sy-
mach con quattro diverse camere per garantire 

un flusso d’aria perfetto, consistente e bilanciato 
anche quando i filtri del pavimento devono essere 
sostituiti a causa dell’accesso di sovra-vernicia-
tura.

BaseTron è disponibile in due configurazioni di 
lunghezza: 8 metri (26.24 ft) o 9 metri (29.52 ft).

Nella parte posteriore della BaseTron c’è una ven-
tola e una connessione automatica all’aria com-
pressa per il collegamento al computer in modo 
che riconosca quando si verifica la spruzzatura.

Nelle installazioni FixLine, Symach installa Base-
Tron per l’applicazione di primer.



Configurazione

basamento
Computer

meCCaniCa

La BaseTron è disponibile in 2 lunghezze differenti:
	8 m o 26.24 ft;
	e 9 m o 29.52 ft.

Il computer della BaseTron gestisce automaticamente 2 di-
versi programmi (spray e stop) senza che l’operatore effettui 
selezioni o spinga alcun pulsante. Inoltre aumenta auto-
maticamente la velocità di ventilazione quando i filtri sono 
sporchi.

Il ventilatore centrifugo di estrazione dell’aria ha una capaci-
tà di ventilazione fino a 20.000 m³ o 11,800 CFM, azionato da 
un motore di potenza 2.8 kW.

Il basamento è profondo 50 cm o 20 ” e le griglie standard 
supportano un peso di 850 kg o 1870 libbre ogni 250 cm2.



dati teCniCi basetron

MIsure e dIMensIonI

Lunghezza esterna mod. A 8,00 m 26.2 ft

Lunghezza esterna mod. B 9,00 m 29.5 mt

Larghezza unità trattamento aria 2,00 m 6.5 ft

Profondità unità trattamento aria 1,30 m 4.2 ft

Altezza unità trattamento aria 2,30 m 7.5 ft

Peso 1200 kg 2645 lb

Quantità massima di solvente 8400 g/h 18.5 lb/h

Velocità dell’aria 0,3 m/s 0.98 ft/sec

Metodo di applicazione vernice manuale

Temperatura aria verniciatura ambiente

Garanzia 12 mesi

speCIFIChe pavIMenTo grIglIaTo

Griglia 66 x 33 x h 40 mm 2.5 x 1.4 x h 1.5 ft

Binari CarMover pz. 5 x 4,00 m pz. 5 x 13.1 ft

Capacità di carico per impronta 20x20cm 850 kg 1,873 lb

Lunghezza base 7,60 m 24.9 ft

Larghezza base 3,20 m 10.4 ft sCaTola dI ConTrollo

Controllo programmi fresatura - verniciatura

Potenza installata 3 Kw

Tensione di alimentazione 400 V˜ - 230 V˜ 

Frequenza 50/60 Hz

Tensione comandi 24 V˜

Fossa esTrazIone

Versione lungh. 8 opere murarie 8,875 m 29.1 ft

Versione lungh. 9 opere murarie 9,975 m 32.7 ft

Larghezza opere murarie 3,10 m 10,17 ft

Altezza opere murarie 0,69 m 2.2 ft

unITà dI esTrazIone dell’arIa

Diametro esterno del ventilatore ø 800 mm ø 33.4 ”

Massima velocità di flusso 20.000 m3/h 11,800 CFM

Alimentazione elettrica motore 3x 380 V˜- 480 V˜/ 60hz

Potenza motore 2,8 kW 9.55 BTU/h

Canalizzazione ø 850 mm ø 33.4 ”

FIlTro dell’arIa

Filtri aria 50 mm 1.96 ft

approvazIonI

Europe EU: CE 

Australia Conforme agli standard di sicurezza australiani 
AS/NZS 4114.1:2003 - AS 3814.1:2009

North America cETLus Listed - Intertek 5000803

ISO 9001

Via Bazzane 69, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy 
info@symach.com - ph: +39 (0)51 96 31 61 

www.symach.com


