


preptron

PrepTron è una zona di preparazione con l’estra-
zione dal basamento e l’aria di ingresso dal ple-
num.

PrepTron è gestita autonomamente dal computer, 
riconosce automaticamente le fasi di verniciatu-
ra e modifica automaticamente il programma, 
utilizzando la massima velocità di ventilazione 
per le fasi di verniciatura, la velocità media di es-
siccazione quando viene utilizzato il robot Flydry 
e la velocità dell’aria minima per la climatizzazio-
ne durante la mascheratura e la pulizia fasi, sen-
za che il verniciatore prema mai alcun pulsante.

Il vantaggio di questo programma autonomo è 
che l’energia viene utilizzata solo per la fase di ir-
rorazione, senza costi aggiuntivi rispetto a quan-
to non sia realmente necessario.

Nella parte posteriore della PrepTron sono pre-
senti due ventole per la ventilazione dell’aria in 
entrata e in uscita e la connessione automatica 

ad aria compressa per la verniciatura a spruzzo, 
collegata al computer.
 
Il pavimento a quattro livelli è una peculiarità 
di Symach, garantisce un flusso d’aria perfetto, 
omogeneo ed equilibrato, anche con i filtri del 
pavimento sporchi.

Il PrepTron è disponibile in due configurazioni ba-
sate su variabili di lunghezza e altezza: lunghezza 
di 8 metri (26.24 ft) o 9 metri (29.52 ft), altezza di 
2,7 metri (8.85 ft) o 3,2 metri (10.49 ft).

PrepTron può essere equipaggiata con tre tende 
automatiche che si chiudono automaticamente 
durante la fase di spruzzatura.

PrepTron può essere equipaggiata con il sistema 
di riscaldamento Solarys con tecnologia Drytro-
nic. Questo sistema di riscaldamento è unico e 
brevettato da Symach.



Configurazione

plenum

Computer

basamento

meCCaniCa

La PrepTron è disponibile in:
	2 lunghezze diverse:  8 m o 26.24 ft e 9 m o 29.52 ft;
	2 altezze diverse:  2,7 m o 8.85 ft e 3,2 m o 10.49 ft.

Il computer gestisce automaticamente 3 diversi program-
mi senza che l’operatore effettui selezioni o spinga alcun 
pulsante. Inoltre aumenta automaticamente la velocità di 
ventilazione quando i filtri sono sporchi. I programmi sono: 
lo spray, l’essicazione con robot FlyDry e la climatizzazione 
(quest’ultima lavora solo quanto il sistema di riscaldamento 
Solarys è installato). 

Il basamento è profondo 50 cm o 20” e le griglie standard 
supportano un peso di 850 kg o 1,870 libbre ogni 250 cm2.

La PrepTron ha un sistema di ventilazione in entrata e in 
uscita con due ventole da 20.000 m3 l’ora o 11,800 CFM.

Il telaio del plenum è in tubolare saldato per sostenere il 
canale di ventilazione dell’aria e i filtri suddivisi in 6 diverse 
scatole facili da aprire per cambiare i filtri.



dati teCniCi preptron

MISure e DIMeNSIoNI

Codice BaseTron 2220

Lunghezza esterna 9,00 m 29.5 ft

Lunghezza base 7,60 m 24.9 ft

Larghezza base 3,20 m 10.4 ft

Larghezza unità trattamento aria 2,0 m 6.5 ft

Profondità unità trattamento aria 1,3 m 4.2 ft

Altezza unità trattamento aria 2,3 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/sec 0.98 ft/sec

Metodo di applicazione vernice manuale

Temperatura aria verniciatura ambiente

Tempo di installazione h 80

Garanzia standard 12 mesi

optional

Sistema di riscaldamento

Per scaldare l’aria, PrepTron utilizza il sistema di riscaldamento Solarys 
brevettato da Symach. Usa la stessa tecnologia dei pannelli radianti 
DryTronic, ma installati all’interno del soffitto.

Tende

PrepTron può essere accessoriata con tende sulle aperture laterali o 
frontali che si aprono e chiudono automaticamente durante la fase di 
verniciatura.

aPProvazIoNI

uNITà eSTrazIoNe DeLL’arIa

Diametro esterno del ventilatore ø 800 mm ø 20 ”

Velocità di flusso massima 2400 m3/h

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

Potenza motore 2.8 kW

Canalizzazione ø 850 mm ø 33.4 ”

SPeCIFIChe PavIMeNTo grIgLIaTo

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

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

Capacità di carico per impronta 20x20cm 800 Kg 1763 lb

Lunghezza base 7,60 m 24.9 ft

Larghezza base 3,20 m 10.4 ftSCaToLa DI CoNTroLLo

Controllo programmi fresatura - verniciatura

Potenza installata 3 kW

Tensione di alimentazione 400V˜- 230V˜

Frequenza 50/60 Hz

Tensione comandi 24V˜

FoSSa eSTrazIoNe

Larghezza opere murarie 3,10 m 10.1 ft

Lunghezza opere murarie 8,875 m 29.1 ft

Profondità opere murarie 0,69 m 2.26 ft

FILTrI DeLL’arIa

Filtri aria 50 mm 1.96 ft

Europe EU: CE - ATEX II 3 G X

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




