


paintroom

La Paint Mixing Room (PMR) viene assemblata uti-
lizzando un sistema modulare di pannelli, deno-
minato ModulBlock, che consente di personaliz-
zare una PMR per adattarla a qualsiasi lunghezza 
o larghezza necessaria.

Un pannello ModulBlock misura 1 metro (o 40 pol-
lici) di larghezza e 3 metri (o 120 pollici) di altezza. 
Il pannello è disponibile in tre versioni: chiuso su 
entrambi i lati, con una finestra di vetro e con una 
porta di vetro.

La misura giusta per una PMR moderna è tra i 12 e 
i 14 metri quadrati (o tra i 130 e i 140 piedi quadra-
ti), questa dimensione è adatta per contenere:
	due lavatrici a pistola;
	due macchine a colori di miscelazione;
	un grande tavolo per la preparazione di colori 
 e vernici,
lasciando spazio sufficiente per la presenza con-
temporanea di due tecnici al lavoro.

La configurazione standard della PMR è lunga  
6/7 metri (o 20/23 piedi) di lunghezza e 2 metri (o 
6,6 piedi) di larghezza, ha 2 porte in vetro e 2 o 3 
finestre in vetro, ha griglie sul pavimento con un 
pozzetto metallico di 5 cm o 2 pollici di profondità 
per raccogliere eventuali perdite di vernice.

La PMR ha due sistemi di estrazione dell’aria che 
funzionano allo stesso tempo; la prima estrazio-
ne è una cappa sopra la lavatrice della pistola e 
la seconda è una scatola di acciaio inossidabile, 
con una griglia installata davanti al tavolo dove il 
tecnico prepara la vernice.

La PMR è dotata di sei o nove luci Powerlux che 
garantiscono un’illuminazione perfetta. La PMR 
ha un impianto elettrico che gestisce automati-
camente le estrazioni d’aria, le luci e le prese di 
corrente.



Configurazione

pavimento

pannello modulBloCk

soffitto

La PMR è disponibile in qualsiasi misura poichè si tratta di 
un sistema modulare composto da pannelli di ModulBlock. 
La dimensione ideale è di 6 / 7 metri di lunghezza e 2 metri 
di larghezza. Il pannello ModulBlock è largo 1 metro ed alto 
3 metri ed è  disponibile in tre differenti versioni:
	prima versione è chiusa da entrambi i lati, con la parte 
 interna composta da un foglio di metallo bianco verniciato 
 a polvere  e la parte esterna in CoverTop, un pannello in 
 plastica ABS;
	seconda versione è in vetro temperato completamente 
 apribile;
	terza versione ha una in vetro con maniglia di emergenza  
 e porta automatica.

La struttura interna del ModulWall è in metallo zincato, men-
tre la parte esterna è in metallo verniciato a polvere di colore 
bianco, nel mezzo ci sono 5  cm o 2  “ di isolante e sul lato 
esterno è rivestito in CoverTop, un pannello in plastica ABS 
disponibile in 8 colori diversi.
Il pannello ModulBlock con finestra e porta in vetro è un tu-
bolare saldato con al suo interno del vetro.

Il soffitto è composto di una struttura tubolare saldata che 
supporta i filtri e il sistema di illuminazione PowerLux.

Il pavimento è galleggiante e composto da piastrelle in ac-
ciaio inox, alcune con griglia, per consentire l’aspirazione dei 
fumi dei solventi.

pavimento grigliato

presa d’aria

rivestimento esterno in Covertop

Il rivestimento esterno della PMR è in pannelli in ABS Cover-
Top fissati alla struttura della cabina con clips di plastica e 
con la possibilità di essere aperti e chiusi in qualsiasi mo-
mento quando necessario. 

cover top
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tavoli impianto elettriCo e luCi

La PMR ha un impianto elettrico che gestisce automatica-
mente due ventole di estrazione, le luci e le prese di corrente 
che forniscono energia elettrica solo quando la stanza è sta-
ta pulita dall’eventuale presenza di gas solvente.

La PMR utilizza l’illuminazione Powerlux che offre prestazio-
ni luminose di intensità superiore, raggiungendo una media 
di 1.300 - 1.500 Lux e anche la qualità del colore di 5.200 Kl°. 

La PMR ha 2 tavoli in acciaio inossidabile: 
	uno è per preparare il colore e la vernice,  
 con una dimensione di 200 x 75 cm, o 80 x 30 “;
	l’altro è per il mixing 
 con una dimensione di  100 x 75 cm, o 40 x 30 “.

luci

APPRovAzIonI

La PMR ha le approvazioni per i mercati di Nord America, Europa, Australia 
e Nuova Zelanda.

tavoli

gruppo di aspirazione

La PMR ha due unità di estrazione dell’aria: una è una cappa 
di acciaio inossidabile installata sopra il lavaggio della pisto-
la e l’altra è una scatola di acciaio inossidabile con griglie 
installate lungo tutta la base del tavolo. Le due estrazioni si 
fondono in un unico condotto per la estrazione finale. 


