
1. Descrizione generale

La cabina di riparazione e verniciatura FixStation (FS) è una cabina-multifun-
zioni di altissima qualità per materiali costruttivi, componentistica, elettroni-
ca, ventilazione, illuminazione, logica di funzionamento e bruciatore (in confi-
gurazione con riscaldamento).

Abbiamo utilizzato innovative tecniche di ventilazione, che coinvolgono il ple-
num, i ventilatori e il basamento, per offrire una ventilazione durante la verni-
ciatura al di sopra degli standard convenzionali.

Un bruciatore a fiamma libera permette di arrivare alla temperatura di essic-
cazione della vernice in un tempo rapidissimo.
  
Abbiamo creato una nuova parabola di riflettenza per le luci LED che offrono 
una purezza di colore e una forza di illuminazione al di sopra dello standard.

La FS è una cabina configurabile in altezza e lunghezza facendo coincidere le 
esigenze di ogni carrozzeria sia per la riparazione di autovetture che di veicoli 
commerciali.

Abbiamo dato alla FS una linea e un design unico e accattivante, con un’este-
tica molto curata, perché non è solo una cabina-multifunzioni ma un partner 
fondamentale per la carrozzeria e per il verniciatore che sarà orgoglioso di 
usarla.
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2. configurazioni layout

2.1. le altezze Disponibili:
 • l’altezza è disponibile in: 
   altezza interna m. 3,00 (9.8 ft), esterna m. 3,60 (11.8 ft) 
   consigliata per autovetture.
   altezza interna m. 3,50 (11.5 ft), esterna m. 4,10 (13.4 ft)  
   consigliata per veicoli commerciali.

2.2. la larghezza Della cabina è:
 • la larghezza interna è m. 4,5 (14.7 ft) quella esterna è m. 4,7 (15.4 ft). 

Abbiamo scelto di costruire una cabina di cm 50 (20 inches) più larga di 
tutte quelle sul mercato per adeguarla alle nuove autovetture SUV che 
rispetto ad un’auto convenzionale hanno dimensioni superiori. 

2.3. la lunghezza Della cabina è configurabile:
 • lunghezza interna di m. 8,00 (26.2 ft), quella esterna di m. 8,10 (27.6 ft) 
  consigliata per autovetture.
 • lunghezza interna di m. 10,00 (32.8 ft) quella esterna di m. 10,10 (33.1 ft)
  consigliata per veicoli commerciali.

2.4. gli ingressi Disponibili:
 • La porta di ingresso posteriore o frontale può essere:
  ◦ larga m. 3,00 (9.8 ft) e alta m. 2,90 (9.5 ft)
  ◦ larga m. 3,00 (9.8 ft) e alta m. 3,40 (11.1 ft)

La cabina può avere una porta posteriore ed eventualmente  anche una 
frontale in acciaio inox lucido, per entrare da un lato e uscire dal lato 
opposto con l’auto, attraversando la cabina nel senso della lunghezza.

2.5. porta peDonale o Di emergenza:
è in acciaio verniciato di colore bianco con vetro.
 • larga m. 0,90 (35.4 inches) alta m. 2,10 (82.6 inches)

2.6. gruppo Di ventilazione:
 • Il gruppo di ventilazione, che comprende ventilatori, bruciatore e 

valvola di riciclo, può essere posizionato nella parte frontale, sul lato 
destro, oppure sul lato sinistro della cabina.

 • Le misure del gruppo di ventilazione sono:
  ◦ larghezza m. 1,30 (4.3 ft)
  ◦ lunghezza m. 4,00 (13.1 ft)
  ◦ altezza m. 3,00 (9.8 ft)
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La cabina è costruita con materiali di prima qualità, trattati e preverniciati per 
l’anticorrosione, tutti i componenti sono prodotti direttamente da Symach nel-
lo stabilimento di Bologna in Italia.

3.1. le pareti

Le pareti della cabina sono costituite da tre parti:
 • pannello interno, di acciaio preverniciato dello spessore di 12 decimi 

(18 gauge) e della larghezza di un metro (40 inches), rinforzato sui lati 
con telaio interno.

 • Al centro, la lana di roccia isolante di coibentazione dello spessore di 
cm 5 (2 inches), con densità 40 kg/m3 (88 pound/35 sq. ft) e con una 
ridotta conducibilità termica  = 0.037 W/mK.

 • pannello estetico esterno selezionabile tra:
  ◦ CoverTop, pannello in plastica ABS stampato a iniezione disponibi-

le in 8 differenti colori.
  ◦ Pannelli di lamiera bianca preverniciata.
  ◦ Pannelli di acciaio inox lucido.

3.2. il plenum

Il plenum è composto da:
 • Da travi reticolari di supporto posizionate in larghezza, 
  rispetto alla cabina.
  Studio e calcoli ci hanno permesso la progettazione di una trave com-

patta di solo cm. 15 (6 inches) di altezza, ma con elevate caratteristiche 
di resistenza e portata, considerando il peso del tetto con tutti gli ac-
cessori più l’eventuale peso del Robot di essiccazione.

 • il plenum 
  ◦ Nella versione con immissione il plenum è chiuso esternamente 

da pannelli in lamiera zincata di spessore 12 decimi (18 gauge). 
   Per abbattere i consumi di riscaldamento ed evitare di disperdere 

energia i pannelli sono coibentati con di lana di roccia dello spes-
sore di cm. 3 (1.2 inches) densità 40 kg/m3 (88 pound/35 sq. ft) e 
con una ridotta conducibilità termica  = 0.037 W/mK.

  ◦ Nella versione con solo estrazione il plenum è composto dalla 
sola parte interna alla cabina, che comprende filtri e luci, in questa 
configurazione l’aria viene prelevata dall’interno del fabbricato.

• I filtri per l’aria, all’interno del plenum sono larghi m. 3,20 (10.5 ft) per 
tutta la lunghezza della cabina, lo scopo dei filtri a soffitto è quello di 
purificare l’aria in ingresso, evitando che le impurità nell’aria si depo-
sitino sulla verniciatura.

  ◦ Il pannello Filtro è realizzato in feltro proveniente da fibre in poliestere. 
  ◦ Classe filtrante M5 secondo EN 779
  ◦ Le fibre sono legate termicamente ottenendo una notevole resi-

stenza meccanica e processate in modo da ottenere una superfice 
adesiva di fibre ad alta densità, al fine di aumentare la capacità di 
filtrazione e di trattenimento della polvere.

  ◦ Il filtro ha un potere di arresto pari al 100% di particelle >10 µm 
che se passassero causerebbero delle imperfezioni visibili sulle  
superfici verniciate. 

Il filtro è omologato a lavorare con una portata massima dell’aria di 
34000 mc/h (35.3 ft3/hr) e a una temperatura massima di 80°C (176°F).

 • Deflettori di indirizzamento e di accelerazione di velocità dell’aria per 
consentire anche un miglior lavaggio alle pareti evitando turbolenze e 
conseguenti mulinelli della vernice nebulizzata dalla spruzzatura.  

Modulo parete

Tetto sezione frontale

Sezione tetto

Filtri

Pannelli plenum

3. la cabina composizione, 
 componenti e materiali
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  ◦ L’aria in ingresso al plenum viene miscelata mediante una griglia di 
miscelazione calibrata per ottenere una temperatura uniforme su 
tutta la larghezza della cabina. 

  ◦ Con i deflettori otteniamo invece flusso e velocità costante e uni-
forme lungo tutta l’area del soffitto.

 • L’ingresso dell’aria, conseguentemente al posizionamento del grup-
po di ventilazione, può essere posizionato frontalmente, sul lato de-
stro o sul lato sinistro della cabina. 

 • A soffitto nella cabina è posizionata una sonda di pressione che in-
terfacciandosi con il software farà varierà la velocità dei ventilatori di 
immissione e di estrazione con inverter, ottenendo il corretto valore 
di pressione, eliminando qualsiasi l’ingresso di polvere dall’esterno. 

3.3. le luci

Le luci sono disposte in 3 file per lato della cabina 
e sono disponibili in due versioni:

 • leD – powerleD è una luce LED con una speciale parabola formata 
da diversi gradini a specchio che riflettono la luce a cono concentran-
dola maggiormente sulla parte verticale dell’automobile, permetten-
do al verniciatore di avere un’ottima visibilità durante la verniciatura.

  ◦ Dati tecnici delle luci LED
    Temperatura di colore 6000 °K
    Resa cromatica 0,94 Ra
    Potenza installata: 
     ▫ Cabina da m. 8,0 (26.2 ft) = 1344 W
     ▫ Cabina da m. 10,0 (32.8 ft) = 1680 W
  ◦ Illuminamento medio a cm. 100 (40 inches) da terra sulle diverse 

parti di un veicolo 2000 Lux (185.8 foot candle)
 Maggiori informazioni sulla luce al LED sono disponibili nel catalogo PowerLED

 • neon – powerlux è una luce al neon con una speciale parabola che 
converge la luce sulla parte verticale del veicolo. 

  ◦ Dati tecnici delle luci al NEON
    Temperatura di colore 5200 °K
    Resa cromatica 0,93 Ra
    Potenza installata:
     ▫ Cabina da m. 8,0 (26.2 ft) = 1944 W
     ▫ Cabina da m. 10,0 (32.8 ft) =2430 W
  ◦ Illuminamento medio a cm. 100 (40 inches) da terra sulle diverse 

parti di un veicolo 1200 Lux (111.5 foot candle)
 Maggiori informazioni sulla luce al NEON sono disponibili nel catalogo PowerLux

 
3.4. il basamento

 • la fossa del basamento è profonda cm. 60 (23.6 inches), misura  
ottimale per creare un adeguato contenitore da cui estrarre l’aria 
esausta.

 • la struttura del basamento è composta da travi reticolari realizzate 
in acciaio zincato da 15 e 20 decimi (16-18 gauge) che appoggiano sul 
fondo della fossa posizionate a cm. 80 di distanza una dall’altra.

 • il pavimento del basamento è formato da 4 differenti livelli:
  ◦ vasche con modulazione a ghigliottina del passaggio aria tarabili 

singolarmente, al fine di ottenere una ventilazione perfettamente 
omogenea su tutto il pavimento della cabina. 

    Il sistema di ventilazione, lavorando al 70% della sua potenza, 
può produrre un flusso laminare verticale all’interno della cabi- 

5 file di griglie, consigliato

3 file di griglie

Deflettori

Riflettore LED

PowerLux

Lampade 3 file di LED

LED
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    na con una velocità media di 0.3 m/secondo (1 ft/second) ad una 
distanza di 1 metro dal pavimento su tutta la superfice.

    La modulazione della ventilazione, gestita dagli inverter, dal 
70% a 100% di potenza è utilizzata per contrastare il progressi-
vo intasamento dei filtri mantenendo invariata la velocità dell’a-
ria in cabina di 0.3 m/secondo (1 ft/second)

  ◦ rete elettrosaldata, in modo da formare una camera di distribu-
zione dell’aria tra il filtro paint-stop e le vasche per la modulazione 
del flusso, al fine di creare una camera in cui si abbia una depres-
sione e una velocità dell’aria uniforme.

Altro vantaggio di aver uniformato il flusso dell’aria è che l’over-spray 
della vernice intaserà il filtro paint-stop progressivamente in ugual 
misura garantendone una lunga durata.

 • Il filtro paint-stop utilizzato ha i seguenti dati tecnici:
  ◦ Classe G3 secondo EN 779
  ◦ Max velocità attraversamento 0,75 m/sec (29.5 inches/second)
  ◦ Efficienza captazione over-spray 97% per particelle 15 µm
  ◦ Capacità di accumulo over-spray 8 kg/mq. (17.6 pound/10.7 sq. ft)

 • griglia del basamento, disponibile in 4 versioni:
  ◦ 3 file di griglie larghe cm. 80 (31.5 inches) con una portata sulla 

ruota di Kg. 800 (1,764 pound). 
   Consigliata per autovetture
  ◦ 3 file di griglie larghe cm. 80 (31.5 inches) con una portata sulla 

ruota di Kg. 1.000 (2,204 pound). 
   Consigliata per veicoli commerciali o mezzi blindati
  ◦ 3 file di griglie + 2 file Comfort Walking larghe cm. 80 (31.5 inches) 

con una portata sulla ruota di Kg. 800 (1,764 pound). 
   Consigliata per autovetture
  ◦ 3 file di griglie + 2 file Comfort Walking larghe cm. 80 (31.5 inches) 

con una portata sulla ruota di Kg. 1,000 (2,204 pound). 
   Consigliata per veicoli commerciali o mezzi blindati
  ◦ Comfort Walking nella configurazione a 5 file, le due file laterali, 

destra e sinistra, sono realizzate in pannelli di acciaio zincato con 
bulinatura antisdrucciolo e feritoie a ghigliottina sul lato parete, 
per la bilanciatura del passaggio dell’aria e per mantenere più puli-
ta la parete della cabina dall’over-spray da verniciatura.
Questo pavimento è progettato per ridurre l’affaticamento delle 
gambe del verniciatore, offrendogli un piano di appoggio pieno 
anziché un forato.

3.5. gli sprinkler antincenDio 

 • La cabina è predisposta, con alloggiamenti specifici, per l’impianto 
antincendio sprinkler.

Comfort walking

Vasca con regolazione passaggio  aria a ghigliottina

 • La FixStation è configurabile anche con un solo ventilatore di estra-
zione, senza immissione e bruciatore, questa configurazione preleva 
l’aria dall’interno del fabbricato.

  ◦ Questa soluzione è consigliata quando nella FixStation si riparano 
piccoli danni, ad esempio un pannello o due, in questo caso l’aria 
riscaldata prelevata dal fabbricato è minima poiché il tempo di 
spruzzatura è di solo un paio di minuti a riparazione.

  ◦ Questa soluzione richiede il robot di essiccazione Flydry, che per-
mette di essiccare la vernice senza bisogno del bruciatore (vedi 
catalogo Flydry per maggiori informazioni)Solo estrazione

4. gruppo Di ventilazione
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Estrazione e immissione

Ventilatore

 • Si consiglia invece la soluzione con immissione e bruciatore quando 
la FixStation è usta in modo flessibile, per piccole e grandi riparazioni. 

 • Il gruppo ventilazione si compone di tre parti costruite in acciaio  
preverniciato di colore bianco dello spessore di 12 e 30 decimi (18- 
11 gauge).

4.1. gruppo immissione aria

 • ventilatore Ziehl Abegg a pale rovesce da 34000 mc/h (20011 CFM) 
con una pressione statica totale di 500 Pa (2 inches of water column), 
controllato da inverter.

 • filtro a tasca di protezione al ventilatore di classe G4 con area filtran-
te di mq. 2,2 (21.5 sq. Ft).

 • Una sonda digitale di pressione è installata all’interno della scatola 
del filtro, che misura il deterioramento del filtro. Il valore di pressione 
viene visualizzato sullo schermo di controllo Touch screen della Cabi-
na ed è anche inviato al data center REMO (vedi servizio REMO).
Quando è tempo di sostituire il filtro, l’operatore viene informato me-
diante un messaggio sul touch screen e REMO invia una mail alle per-
sone del cliente registrate in REMO. 
 

4.2. gruppo estrazione aria

 • ventilatore Ziehl Abegg a pale rovesce da 34000 mc/h (20011 CFM) 
con una pressione statica totale di 500 Pa (2 inches of water column), 
controllato da inverter.

 • filtro a tasca di protezione al ventilatore di classe G4 con area filtran-
te di mq. 2,2 (21.5 sq. Ft).

 • Una sonda digitale di pressione è installata all’interno della scatola 
del filtro, che misura il deterioramento del filtro. 
Il valore di pressione viene visualizzato sullo schermo di controllo 
Touch screen della Cabina ed è anche inviato al data center REMO. 
(vedi servizio REMO) 
Quando è tempo di sostituire il filtro, l’operatore viene informato me-
diante un messaggio sul touch screen e REMO invia una mail alle per-
sone del cliente registrate in REMO. 

4.3. valvola Di scambio aria Di ricircolo

La valvola, azionata pneumaticamente, miscela l’aria tra estrazione ed immis-
sione, questa funzione viene utilizzata durante la fase di essiccazione forno.
Durante la fase di essiccazione la valvola riutilizza l’aria calda in estrazione e 
la immette parzialmente, circa l’80%, nel circuito di immissione, ottenendo un 
importante risparmio energetico.

4.4. bruciatore a fiamma Diretta

Sono disponibili 2 differenti modelli di bruciatore a fiamma diretta:

 • bruciatore da 300.000 kcal/h, (1,191,000 Btu/hr)
  ◦ Il bruciatore è composto da un fornello V-Shape 
   lungo cm. 60 (23.6 inches). 
  ◦ L’efficienza del bruciatore è superiore al 97%
  ◦ Il bruciatore è conforme alle norme internazionali: 
    Canada: CSA B149.3-15
    USA: NFPA 86 
    UE: EN 746-2
    Australia: AS 3814

Bruciatore
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5.1. canali Di immissione eD estrazione

 • I canali per l’aria di immissione ed estrazione sono in acciaio zincato 
con una flangia di ancoraggio che misura cm. 90,0 x 90,0 (35.4 inches x 
35.4 inches).

 • Sul canale di immissione è installata una sonda per la misurazione della 
temperatura esterna dell’aria collegata al PLC.

6.1. QuaDro elettrico

 • Nella configurazione con solo l’estrazione, la FixStation ha un quadro 
elettrico con inverter per la gestione del ventilatore e dispone di bot-
toni per i comandi.

 • Nella configurazione con anche l’immissione e bruciatore il quadro 
elettrico ha 2 differenti inverter per i ventilatori, un PLC per la gestio-
ne e un touch screen per l’utilizzatore.

 • Tutti i componenti elettrici inclusi gli inverter, sono racchiusi in 
un quadro delle seguenti dimensioni: H m. 2,20 x m. 0,40 x m. 0.80  
(H 86.6 Inches x 15.7 inches x 31.5 inches).

 • Tutti i componenti elettrici sono di marche leader quali: 
  ◦ Siemens, 
  ◦ B&R, 
  ◦ Omron, 
  ◦ Meanwell, 
  ◦ Finder
  ◦ PLC B&R

Quadro elettrico solo estrazione

  ◦ Questo bruciatore permette di arrivare alla temperatura di essic-
cazione di 65°C (150°F) in 3:30 minuti, partendo da una temperatu-
ra della cabina di 23°C (74°F) 

  Consigliato per tutti paesi del mondo in cui la temperatura può scende-
re a meno 25°C (-13°F)

 • bruciatore da 200.000 kcal/h, (714,605 Btu/hr)
  ◦ Il bruciatore è composto da un fornello V-Shape 
   lungo cm. 45 (17.7 inches)
  ◦ L’efficienza del bruciatore è superiore al 97%
  ◦ Il bruciatore è conforme alle norme internazionali:  
    UE: EN 746-2
    Australia: AS 3814
  ◦ Questa configurazione di bruciatore permette di arrivare alla tem-

peratura di essiccazione di 60°C (150°F) in circa 7:00 minuti, par-
tendo da una temperatura della cabina di 23°C (74°F)

  Consigliato per tutti i paesi del mondo in cui la temperatura non scende 
mai sotto a 5°C (40°F).

Entrambi i bruciatori dispongono di rampa gas e valvole di sicurezza a doppio 
stadio, oltre alla sonda di controllo della temperatura.

Quadro elettrico in costruzione

5. i conDotti Dell'aria

6. impianto elettrico
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6.2. il plc gestisce la logica Di funzionamento

 • L’utente utilizza un video di 15.6 full HD pollici per interfacciarsi con la 
cabina di verniciatura. 

 • Il PLC nella versione con immissione aria e bruciatore gestisce:
  ◦ La velocità dell’aria in automatico, mediante le sonde posizionate 

nel gruppo di ventilazione, compensando la saturazione dei filtri.

  ◦ La temperatura interna alla cabina in automatico, mediante la 
sonda di temperatura all’interno della cabina e quella posizionata 
nel canale di immissione dell’aria. 

  ◦ La valvola di ricircolo in automatico, in base alla scelta del pro-
gramma di essiccazione.

  ◦ Le anomalie di funzionamento di ogni componente evidenziando-
lo all’operatore sul touch screen e inviando l’informazione al data 
center di REMO.

  ◦ Il cambio dei programmi di lavoro tra:
    Clima Comfort 
    Verniciatura
    Essiccazione fondo wet-on-wet o Sealer
    Essiccazione base all’acqua
    Essiccazione trasparente (1)
    Essiccazione trasparente (2)
    Essiccazione trasparente (3)

  ◦ Il PLC cambia automaticamente programma tra clima comfort e 
verniciatura quando il verniciatore inizia a spruzzare con la pistola, 
e ritorna automaticamente al programma clima comfort alla fine 
della verniciatura.

  ◦ Le luci si accendono automaticamente all’accensione della cabina 
nel programma clima comfort e verniciatura, e si spengono auto-
maticamente durante l’essiccazione.

  ◦ Il PLC si interfaccia costantemente con il programma REMO al  
data center trasmettendo i dati di manutenzione e di anomalia o 
guasto.

  ◦ Il programma REMO alla scadenza della manutenzione invia le 
informazioni di avviso al cliente, includendo i tutorial di training, 
come ad esempio:

    Cambio filtri
    Manutenzione al bruciatore
    Manutenzione ai ventilatori
    Pulizia vano basamento
    Pulizia griglie basamento
    Pulizia pareti, cambio teli di copertura
 Maggiori informazioni su REMO sono disponibili nell’apposito capitolo.

Quadro elettrico

Touch screen da 15.6 full HD pollici

Interfaccia utente
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7.1. la temperatura
 
 • Nella versione con solo l’estrazione, la temperatura non è gestita 

perché non c’è il bruciatore e la cabina utilizza in ingresso l’aria calda 
da riscaldamento del fabbricato.

 • Nella versione con immissione aria e bruciatore la temperatura in 
cabina viene stabilizzata automaticamente dal plc utilizzando la 
sonda di temperatura installata dentro alla cabina e la sonda di tem-
peratura installata nel canale di immissione che misura la temperatu-
ra esterna dell’aria.

  ◦ Dal touch screen si può impostare una soglia di temperatura ester-
na per il quale il bruciatore si avvia automaticamente.

  ◦ Questa funzione, in condizioni climatiche particolari, permette di 
evitare ritardi nell’accensione del bruciatore, durante la fase di 
verniciatura, evitando sbalzi di temperatura che creerebbero ver-
niciature imperfette.

  ◦ È possibile settare l’avvio e lo spegnimento del bruciatore in mo- 
dalità automatica oppure manuale, utilizzando la funzione 
Fast-Warming. 

7.2. la ventilazione

 • Nella versione con solo l’estrazione, la cabina lavora solo in depres-
sione, il ventilatore è lo stesso installato nella versione con anche 
l’immissione, pertanto tutti i dati relativi al ventilatore sono già ripor-
tati nel capitolo 4.

 • Nella versione con immissione la ventilazione in cabina viene bilan-
ciata automaticamente ad una velocità costante dal PLC connesso 
alle sonde installate nel gruppo dell’aria di immissione ed estrazione 
che misurano l’intasamento dei filtri.

  ◦ In cabina la ventilazione viene tarata in modo omogeneo a fine in-
stallazione, utilizzando le vasche con regolazione a ghigliottina del 
basamento. 

   In tal modo si ottiene in fase di collaudo una velocità media di 0.3 
m/sec attraverso l’intera superficie della cabina misurata ad un’al-
tezza di m. 1,0 (3 ft), dal pavimento. 

  ◦ I ventilatori, a filtri nuovi, operano al 70% della loro capacità garan-
tendo in questa fase 28000 m3/h (16480 CFM) e una velocità media 
di 0.3 m/secondo (1 ft/second) a m. 1,0 (3.0 ft) dal pavimento.

   In base all’intasamento dei filtri, i ventilatori incrementano la loro 
capacità fino al massimo, mantenendo di conseguenza la velocità 
dell’aria in cabina di 0,3 m/secondo (1ft/second), quando sono al 
massimo inviano il messaggio all’operatore di cambiare i filtri.

7.3. la programmazione Della ventilazione 
 nella versione con immissione  e bruciatore

 • La ventilazione è programmabile dal Touch Screen con diversi pro-
grammi, ad esempio: 

  ◦ programma clima comfort, viene utilizzato durante le fasi  
di mascheratura e lavaggio del veicolo; normalmente è configu- 

7. performace Di ventilazione
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   rato con una portata di circa 12000 m3/h (7062 CFM/h) garantendo 
una temperatura media di 23°C (74°F) anche con temperature in-
vernali rigide.

  ◦ programma verniciatura, la velocità è al massimo possibile, rego-
lata come spiegato nel sotto-capitolo 8.2.

   La fase di verniciatura è controllata dal PLC, mediante un disposi-
tivo che rileva l’azionamento dell’aerografo cambiando automati-
camente il programma da clima comfort al programma verniciatura.

   A fine verniciatura lo stesso dispositivo farà tornare automatica-
mente al programma di clima comfort. 

  ◦ programma di essiccazione, il touch screen offre la possibili-
tà di pre-impostare più programmi di essiccazione, ad esempio  
per fondo bagnato su bagnato, base all’acqua e anche più di un 
trasparente.

   Il PLC agendo sul bruciatore, la valvola di ricircolo e le sonde di 
temperatura incrementa la temperatura come indicato nel pro-
gramma di essiccazione, miscelando comunque un 20% di aria 
pulita dall’esterno.

   Ogni programma di essiccazione può avere una diversa tempera-
tura e velocità dell’aria, può o meno utilizzare la valvola di ricolo, ad 
esempio: il programma per il trasparente viene tarato ad una tem-
peratura media di 66°C (150°F) anche se la cabina può raggiungere 
la temperatura di 80°C (176°F)

    La temperatura di 66°C, in una cabina da m. 8,0 (26.2 ft), può esse-
re raggiunta in minuti 3:30 partendo da una temperatura interna 
alla cabina di 20°C (68°F).

7.4. la programmazione Della pressione in cabina

 • La pressione in cabina è controllata e gestita dal PLC tramite i venti-
latori e una sonda posizionata all’interno della cabina.

  ◦ Per ogni programma di lavoro si può assegnare una diversa pres-
sione, come configurazione standard la pressione in cabina viene 
impostata in un range tra -10 e +15 Pa, che consente al verniciatore 
di fare una verniciatura pulita.

8.1. conformità alle norme europee, 
 norDamericane e australiane

 • la spruzzatura di vernice, che contenendo solvente può essere 
potenzialmente esplosiva, è interbloccata al flusso di aria pulita in 
ingresso mediante due sonde e due elettrovalvole che intercettano 
l’alimentazione all’aerografo.

 • L’alimentazione del gas al bruciatore è interbloccata e controllata 
con sonde che rilevano il corretto flusso d’aria in uscita ed in ingresso 
alla cabina. 

 • termostato di sicurezza di temperatura massima, è installato all’in-
terno della cabina e tarato in modo da evitare danni a persone o cose; 
il funzionamento corretto del termostato è controllato dal PLC me-
diante un apposito programma.

8. sicurezze


