


drybox

DryBox è un piccolo forno (4x2 m o 13.12x6.56 ft) 
ed è la soluzione ideale per essiccare le parti sui 
supporti. Utilizza la tecnologia Drytronic per es-
siccare la vernice e impiega non più di 15 minuti 
per essiccare tutte le parti caricate.

Le pareti e il pavimento all’interno del DryBox 
sono costituiti da un rivestimento metallico ri-
flettente che consente alle onde radianti dei 
pannelli Drytronic (posizionati nel soffitto) di rag-
giungere tutti gli angoli di superficie e essiccare 
perfettamente in soli 15 minuti.

Il DryBox computerizzato consente al tecnico di 
selezionare uno dei programmi di essiccazione o 
impostare il tempo e la temperatura per essicca-
re le parti. Il forno funziona automaticamente in 
base ai parametri di essiccazione selezionati.

DryBox ha una porta pneumatica anteriore e una 
porta di emergenza incorporata. Ciò consente al 
verniciatore di posizionare le parti su supporti in 
modo rapido, semplice ed efficiente.

Il CoverTop (il rivestimento esterno) è realizzato 
in stampi di plastica iniettata ABS che possono 
essere aperti e chiusi, permettendo l’installazio-
ne e/o la riparazione di qualsiasi linea elettrica o 
pneumatica. Il CoverTop è disponibile in 8 colori 
diversi per coordinarsi con tutti gli altri prodotti 
Symach.

Symach utilizza il DryBox in ogni layout FixLine. 
Quando c’è una sola cabina SprayTron ciò con-
sente al verniciatore di mantenere la produzione 
di 8-10 cicli di verniciatura quando ci sono nume-
rose parti sui supporti.

prestazioni di essicazione configurazione

Le prestazioni di essiccazione sono di qualità superiore.  
Drybox raggiunge 60°  C o 140°  F (misurate sulla parte) in  
3 minuti e in circostanze speciali può raggiungere 80° C o 
176°  F in 5 minuti. I pannelli Drytronic emettono onde ra-
dianti e creano un effetto sinergico con l’interno riflettente 
in metallo. Ciò consente alla temperatura di salire all’interno 
del Drybox grazie ad aria calda e onde radianti. Questo ridu-
ce il tempo di essiccazione del trasparente a 15 minuti o 8 
minuti se si utilizza il trasparente rapido.

Il DryBox è disponibile in:
	dimensioni 4 x 2 m o 13.2 x 6.56 ft;
	1 porta frontale pneumatica 
 con una porta d’emergenza incorporata; 
	il pannello radiante Drytronic 
 per produrre onde radianti e riscaldamento;
	le ventole per la ventilazione dell’aria in entrata e in uscita
 provvedono alla rimozione dei gas prodotti dal processo  
 di essicazione delle vernici.



porte

covertop

Il rivestimento esterno è in CoverTop, pannelli stampati  
in ABS che possono essere aperti e chiusi in caso di neces-
sità, ad esempio per passare con l’impiantistica elettrica o 
pneumatica.

Il DryBox ha una porta frontale pneumatica con una porta 
d’emergenza incorporata.

computer
parete

Il computer del DryBox è multilingue e gestisce automati-
camente i differenti programmi di essicazione preimpostati. 
Permette anche al verniciatore di impostare il tempo e la 
temperatura per il trattamento di essicazione.

La parete laterale del DryBox è composta in tubolare salda-
to, 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 colori diversi.
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pavimentazione  e soffittomeccanica

Il soffitto è composto da una cornice in tubolare saldato che 
supporta i pannelli radianti DryTronic e il sistema di ventila-
zione dotato di filtri. La pavimentazione è composta di pan-
nelli in metallo riflettente.

Due pannellli DryTronic producono le onde radianti e l’aria 
calda. Ci sono due ventilatori separati per la ventilazione in 
entrata e in uscita.
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dati tecnici drybox

MISUre e DIMenSIonI

Larghezza esterna cabina 4,178 m 13.7 ft

Lunghezza esterna cabina 2,174 m 7.13 ft

Altezza esterna cabina 3,462 m 11.3 ft

Pavimento foglio di metallo inciso

Temperatura max di essicazione 80° C 176° F

Pressione dell’aria 8 Bar 116 PSI

Garanzia 12 mesi

PorTA PneUMATICA ALLUMInIo

Altezza apertura porta 4,15 m 13.6 ft

Larghezza porta 3,00 m 9.84 ft

Altezza porta 2,00 m 6.5 ft

PorTA DI eMergenzA

Larghezza porta 90 cm 2.9 ft

Altezza porta 2 m 6.6 ft

SCAToLA DI ConTroLLo

Symach board microcontroller

Tastiera membrana

Display 2x 20 DIGIT

Controlli Termostato della stanza
Rilevatore di perdite di gas e solventi

Programmi di essicazione Impostazione della temperatura

Potenza 1,3 Kw

Consumo di energia durante
il preriscaldamento (3’:30”)

1,16 Kw

Tensione di alimentazione 230 V˜ 

Frequenza 50 / 60 Hz

Tensione comandi 24 V˜

venToLA D’ASPIrAzIone

Diametro esterno 255 mm 10 ”

Velocità di aspirazione massima 1.000 m3/h 588 CFM

Alimentazione elettrica motore 230 V˜/ 50 Hz

Potenza motore 0,12 kW

eSTrAzIone

Diametro esterno 2x 230 mm 2 x 9”

Velocità di aspirazione massima 1.000 m3/h 588 CFM

Alimentazione elettrica motore 230 V˜/ 50Hz

Potenza Motore 2x 0,02 Kw

Filtri 20 mm 0.7 ”

LUCI

Potenza installata 0,108 kW

Tensione di alimentazione 230 V˜ 

Frequenza 50 / 60 Hz

Tipo di colore luce diurna

Temperatura colore 5.200° K

Flusso di luce della lampada EL 35°C 4.300 Lm

N. Powerlux 1x (2 neon)

Vita stimata 24.000 ore

APProvAzIonI

gAS

No. di pannelli 2

1 pannello

Solarys Tensione generata 16,4 Kw 55.9 BTU/h

Consumo orario
GPL (G31) a 12 mbar 1,2 kg/h 2.64 lb/h

Consumo orario
Metano (G20) a 12 mbar 1,6 m3/h 0.95 CFM

Pressione di linea 
GPL gas (G31) - Metano (G20) 20 mbar 0.29 Psi

Pressione di esercizio
GPL gas (G31) - Metano (G20) 12 mbar 0.17 Psi

Dimensioni di montaggio 1” G

Vita catalizzatore 35.000 ore

Europa EU: CE 

Nord 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


