


wheelstation

WheelStation (WS) è una stazione di lavoro per la 
riparazione di ruote, occupa due spazi di lavoro, 
collegati con un binario circolare, uno per la levi-
gatura e la spruzzatura e l’altro per l’essicazione 
di prodotti verniciati.

Lo spazio di lavoro per la verniciatura e la levi-
gatura ha l’estrazione dell’aria verticalmente nella 
parte anteriore, quindi il tecnico può applicare 
stucco e spray per il corpo; primer, vernici all’ac-
qua e trasparenti, in modo corretto senza alcun 
problema dell’overspray perché un filtro e una 
ventola di estrazione dell’aria lo rimuovono total-
mente durante la fase di spruzzatura.

Il forno utilizza la tecnologia Drytronic, quindi il 
tempo di essicazione per una ruota è di soli 5-7 
minuti.

La WS ha due supporti per le ruote che si muo-
vono entrambi su un sistema di binari circolari. 
Questo collega il forno allo spazio di lavoro, con-
sentendo a un tecnico di spingere la ruota sulla 
guida con uno sforzo limitato.

Il processo di essiccazione può essere program-
mato con un tempo preimpostato e una tempera-
tura diversa per: corpo, sottosmalto, base acqua 
e vernice trasparente, e la macchina asciuga au-
tomaticamente e controlla la temperatura impo-
stata. 
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Il forno della WheelStation utilizza la tecnologia Drytronic 
per l’essicazione.

I tempi di essicazione sono, indicativamente:
	dai 4 ai 5 minuti per stucco e fondo;
	dai 2 ai 3 minuti per base all’acqua;
	dai 6 ai 7 minuti per trasparente. 

La WheelStation può riparare ruote con gomme installate 
per un diametro totale di 1 metro o 40 pollici. La dimensione 
della WS è: H 3 x 3,5 x 1,3 m o H 9.84 x 11.48 x 4.26 ft.

La WS ha 2 supporti per ruote e un sistema di guide circolari 
che sposta i supporti dallo spazio di lavoro al forno e 
viceversa.

La WheelStation ha un sistema di ventilazione per l’estra-
zione dell’aria e per la fase di verniciatura a spruzzo, con un 
ventilatore d’aria di 10.000 metri cubi all’ora o 350.000 CFM.

Dispone inoltre di ventilatori d’aria nel forno per l’ingresso e 
l’uscita dell’aria per la fase di essiccazione, solo per rimuove-
re gas e solvente prodotti durante l’essiccazione. 

Il computer della WheelStation gestisce automaticamente il 
trattamento di essiccazione, controllando il tempo e la tem-
peratura impostata.
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MiSure e diMenSioni

Lunghezza 1,0 m 3.2 ft

Larghezza 3,0 m 9.8 ft

Altezza 2,1 m 6.8 ft

Peso 650 kg 2132 lb

Supporti ruote 2

Rulli per rotazione ruota 4

Guida per scorrimento supporti anello chiuso

Pressione aria compressa 8 Bar 116 Psi

Garanzia 12 mesi

Stazione Levigatura e verniCiatura

Lunghezza 1,00 m 3.2 ft

Larghezza 1,30 m 4.2 ft

Altezza 1,20 m 3.9 ft

Portata di estrazione 4.000 m3/h 2,354 CFM

Dimensioen apertura 130 x 130 cm 51.1 x 51.1 ”

Velocità di estrazione massima 6.000 m3/h 1,200 CFM

Potenza motore 2,2 kW 7.5 BTU/h

Efficienza 95%

Pressione iniziale 140 Pa

Calo pressione finale 450 Pa

Reazione al fuoco autoestinguente

Resistenza alla temperatura 120° C

Diametro canale estrazione 200 mm 7.87 ”

Stazione Forno

Lunghezza 0,80 m 2.6 ft

Larghezza 1,30 m 4.2 ft

Chiusura ammortizzatore scorrevole

Riscaldamento catalitico / drytronic

Sistema di riscaldamento radiazioni + aria

Temperatura di esercizio 40 - 140° C

Controllo temperatura termostato

Potenza GPL - Metano

Consumo GPL 0,65 kg/h 1,43 lb/h

Consumo Metano 1,1 m3/h

Pressione di supporto 20/25 mbar

Pressione di lavoro 12 mbar

Dimensioni Lampade Drytronic 400 x 750 mm 15.7 x 29.5 ”

Consumo pre-riscaldamento 1,45 kW

Vita media catalizzatore 5.000 h

SCatoLa di ControLLo

Aspirazione fumi verniciatura automatico

Power 3 kW

Voltaggio 400V (3 Ph)

Frequenza 50/60 Hz

dati tecnici wheelstation

approvazioni

Europa EU: CE

ISO 9001


