
descrizione generale

La tecnologia UVA-LEDtronic M1 è frutto della ricerca della divisione R&D di 
Symach. Lo studio della giusta lunghezza d’onda per le vernici UV di nuova ge-
nerazione, i LED utilizzati, il disegno meccanico del prodotto e le prestazioni 
ottenute, sono il risultato di oltre 18 mesi di lavoro che hanno portato ad avere 
un prodotto con performance ai massimi livelli, superando le barriere ed i limiti 
che fino ad oggi hanno ostacolato la diffusione di tale tecnologia.

I LED utilizzati sono di diverse lunghezze d’onda tutte nel segmento di UV-A, sono 
assemblati lungo una linea di riflettori anch’essi studiati e progettati per ottene-
re il risultato di essiccazione più rapido ed efficiente presente sul mercato. I 
LED sono controllati da una scheda elettronica con dispositivo di controllo del-
la temperatura che attiva l’interruzione della corrente nel caso di surriscalda-
mento del dispositivo dovuto ad un utilizzo prolungato e continuo dello stesso. 
I LED sono installati su un supporto in alluminio dotato di dissipatore del calo-
re, permettendo l’utilizzo prolungato della lampada anche per essiccazioni 
di più pannelli di auto in sequenza. 

Per essiccare il prodotto verniciante UV (stucco, fondo, trasparente) fate rife-
rimento alle istruzioni del produttore del prodotto verniciante che state utiliz-
zando. È sufficiente passare in modo regolare sul prodotto spruzzato ad una 
distanza di 5 - 10 cm (2” – 4”) per alcuni secondi per ottenere l’essiccazione 
perfetta. Per i prodotti UV più diffusi il tempo di esposizione è di circa 30/40 
secondi, il tempo di esposizione è anche proporzionale al tipo e spessore del 
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caratteristiche

vantaggi

Protezione in silicone

Protegge i LED e il riflettore dall’overspray, aumentando la prestazione del di-
spositivo nel tempo. Questa protezione è facilmente lavabile e sostituibile in 
caso di danneggiamento. 

tasto on

Posizionato sull’impugnatura accende la lampada per un minuto; se neces-
sario un ulteriore irraggiamento basterà premere nuovamente il pulsante per 
continuare l’essicazione senza tempi di attesa. 

 • Nessun tempo di attesa 
 • Nessun tempo limite di utilizzo
 • Essicazione istantanea e completa al 100%
 • Estrema facilità di utilizzo 
 • Nessun limite di dimensioni 
 • Nessuna ricarica necessaria 
 • Materiali immediatamente carteggiabili

prodotto verniciante spruzzato. 

È possibile utilizzare la lampada UV anche tra una mano e l’altra, questo vi 
consentirà una maggior velocità di esecuzione ed una maggior sicurezza di 
essiccazione nel caso di applicazione del prodotto verniciante con spessore 
eccedente quello consigliato. La Lampada UVA-LEDtronic M1 ha una superficie 
di irraggiamento di 50 cm (20”), grazie alla particolare forma e dimensione è 
possibile essiccare sia superfici piccole che di dimensioni importanti come 
uno o più pannelli auto.

uso

carteggiatura2a mano di fondoessiccazione
secondi
20 essiccazione

secondi
401a mano di fondo

Guarda il video
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dati tecnici

DATI TECNICI

Dimensioni lampada 500 x 70 mm 20” x 2,75”

Dimensioni scatola di alimentazione 250 x 150 x 100 mm 9,8” x 5,9” x 3,9”

Lunghezza cavo lampada 9 m 29,52”

Lunghezza cavo scatola di alimentazione 1 m 3,28”

Peso lampada 1,7 Kg 3,7 lb

Peso cavo scatola di alimentazione 2,3 Kg 5,07 lb

Materiali plastica, alluminio

Alimentazione elettrica (vers. europea) 220 V

Alimentazione elettrica (vers. americana) 110 V

Tipo di radiazione UV emessa UVA

Potenza assorbita 90 Watt

Lunghezza superficie irradiazione UV-LED 50 cm (20 ”)

Occhiali per la protezione dai raggi UVA inclusi

RESTRIZIONI

Indossare sempre abiti che coprono tutto il corpo, guanti e occhiali protettivi ai raggi UVA.

CERTIFICAZIONI

Europa EU: CE - ATEX II 3 G / ISO 9001

Symach s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, i prodotti per un miglioramento degli stessi.


