


kombitron

Il KombiTron è una cabina di essiccazione 
che funziona in combinazione con una cabina 
SprayTron: questo prodotto è esclusivo di Syma-
ch. Se combinato con uno SprayTron e dotato di 
robot, la produzione giornaliera con 2 verniciatori 
è di 16-20 cicli al giorno.

Il KombiTron essicca la vernice usando un robot 
Easydry, non un bruciatore.

Il KombiTron è una cabina che essicca media-
mente veicoli o pezzi su supporti in 8-12 minuti, 
questo perché non utilizza aria calda; al contrario 
di un forno convenzionale utilizza onde radianti  
al 100%.

Le pareti interne e il pavimento del KombiTron 
sono fatti di un metallo riflettente che raccoglie e 
riflette le onde radianti rilasciate dal robot Easy-
dry contro il veicolo o le parti verniciate senza 
sprecare energia.

Il KombiTron ha un sistema di ventilazione in-
dipendente per l’aria in entrata e in uscita. Il si-
stema di ventilazione rimuove i gas di solvente 
prodotti durante il processo di essiccazione della 
vernice.

Il KombiTron è equipaggiato con porte pneuma-
tiche laterali e binari CarMover che consentono 
ai verniciatori di spostare i veicoli in entrata e in 
uscita in pochi secondi.

Un KombiTron, inclusi i robot, viene normalmente 
installato nei progetti FixLine per produrre 16-20 
cicli di verniciatura al giorno.

prestazioni di essicazione

configurazione

Le prestazioni della Kombitron dotata di robot vanno dagli 8 
ai 12 minuti, in base agli induritori presenti nel trasparente.

Il Kombitron è disponibile in:
	2 lunghezze differenti: 8 m o 26.24 ft e 9 m o 29.52 ft;
	con 2 porte pneumatiche.

KombiTron
(spraybooTh + Forno)



parete

porte

computer

Il KombiTron ha una porta pedonale e due porte laterali con 
apertura e chiusura verticale pneumatica, che evita sposta-
menti di polvere.

Il computer della KombiTron è integrato in quello del robot 
Easydry (fare riferimento al catalogo Easydry per maggiori 
informazioni). Oltre alla funzionalità standard dell’Easydry, 
il KombiTron può gestire i due gruppi di pannelli catalitici 
DryTron aggiuntivi, posizionati uno nella parte anteriore e 
uno nella parete di fondo della cabina, per essiccare ade-
guatamente eventuali paraurti installati sull’auto o i pezzi sui 
cavalletti.

La parete laterale del KombiTron 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.
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soffitto e pavimento

meccanica

covertop

Il soffitto è composto da una cornice in tubolare saldato che 
supporta il sistema di ventilazione dotato di filtri. La pavi-
mentazione è composta di pannelli in metallo riflettente.

Ci sono due ventilatori separati per la ventilazione in entrata 
e in uscita.

Il rivestimento esterno della KombiTron è in pannelli stampa-
ti in ABS Covertop che sono fissati alla struttura Modulblock 
con apposite clip in plastica e hanno la possibilità di essere 
riaperti e richiusi anche in caso di necessità, ad esempio per 
passare con l’impiantistica elettrica o pneumatica.
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dati tecnici kombitron

MISUrE E DIMEnSIOnI

Lunghezza esterna mod. A 8,80 m 28.8 ft

Lunghezza esterna mod. B 9,80 m 32.15 mt

Larghezza esterna mod. A 4,10 m 13.4 ft

Larghezza esterna mod. B 5,00 m 16.4 ft

Altezza interna mod. A 2,70 m 8.8 ft

Altezza interna mod. B 3,20 m 10.4 ft

Peso 2.500 kg 5,511 lb

Garanzia 12 mesi

FILTEr ArEA

Efficienza del prefiltro M5

SpECIFIChE pAvIMEnTO

Acciaio inciso 1.000 x 1.000 mm 39.4 ft

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

pOrTA LATErALE pnEUMATICA

Larghezza porta laterale mod. A 5,80 m 19 ft

Larghezza porta laterale mod. B 6,80 m 22.3 ft

Altezza utile porta laterale 2,10 m 6.8 ft

Altezza apertura porta laterale 4,46 m 14.6 ft

SCATOLA DI COnTrOLLO

Potenza installata 3 Kw 10.2 BTU/h

Tensione di alimentazione 400 V˜ - 230 V˜  (3 Ph)

Frequenza 50/60 Hz

Tensione comandi 24 V˜

UnITà ArIA

Flangia del condotto di scarico 400 x 600 mm 15.7 x 23.6 ”

Flangia del condotto di ingresso 400 x 600 mm 15.7 x 23.6 ”

Portata massima 8.000 m3/h 4,700 CFM

Alimentazione elettrica del motore 400 V˜
230 V˜/ 60 Hz

Potenza nominale del motore 2 kW 6.8 BTU/h

Inverter 2 kW 6.8 BTU/h

Canalizzazione 0,6 x 0,4 m 1.9 x 1.3 ft

LUCI

Potenza installata 0,216 kW

Indice di resa cromatica 0,93 Ra

Flusso di luce della lampada EL 35° C 4.300 Lm

Tensione di alimentazione 230 V˜ 

Tipo di colore luce diurna

No. di Powerlux 2x (6 neon)

Vita stimata 24.000 ore

Frequenza 50/60 Hz

Temperatura colore 5.200° K

Illuminazione media 1.000 Lux

ApprOvAzIOnI

Europa EU: CE - ATEX II 3 G X

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

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


