


flydry hybrid

l FlyDry Hybrid (FDH) è un robot di essiccazione 
di prodotti vernicianti per l’autocarrozzeria, 
utilizza la tecnologia IR-Drytronic e la tecnologia 
UVA-LEDtronic e può essiccare ogni parte del 
veicolo.

È normalmente installato all’interno di più baie di 
preparazione oppure in una cabina di verniciatura, 
può essiccare lo stucco, il fondo, la base all’acqua 
e il trasparente.

Il FDH è composto da un carroponte e da una 
colonna automatica che può ruotare di 360°, 
muovendosi automaticamente su tutti i lati e la 
parte superiore del veicolo. 

Dispone di un braccio con 2 lampade IR-Drytronic 
e 2 lampade UVA-LEDtronic M2 che coprono una 
superficie di circa 2 m. (6’ 6 ¾”) in altezza, per 
un movimento possibile lungo quanto la zona di 
lavoro, questo movimento automatico consente 
di essiccare in una solo passaggio tutta la 
fiancata dell’automobile.

tecnologie per l’essiccazione

Il FDH ha due tecnologie per l’essiccazione:

• Essiccazione IR-Drytronic è un infrarosso catalitico a 
gas che essicca con il calore qualsiasi vernice conven-
zionale con un’esposizione della superficie verniciata tra 
i 30 e i 50 secondi di tempo. 
 Per l’essiccazione a IR il FDH dispone di un databa-

se di formule per l’essiccazione di qualsiasi tipo e 
marca di vernice e permette anche di crearne delle 
nuove personalizzate.

 Il robot gestisce in automatico il trattamento di es-
sicazione gestendo le variabili di; distanza, colore, 
spessore della vernice e temperatura ambiente.

 Il controllo e regolazione dei parametri del tratta-
mento di essiccazione sono controllati costante-
mente da un laser di temperatura.

• Essiccazione UVA-LEDtronic è un’essiccazione a luce 
UVA che essicca a freddo qualsiasi vernice UV con un’e-
sposizione di 15-30 secondi di tempo.
 Il FDH UVA-LEDtronic essicca la superficie verni-

ciata esponendola alla luce UV con un passaggio in 
automatico della durata di pochi secondi.

 Il FDH dispone di un database di ricette per l’essic-
cazione dei prodotti UVA ma è anche possibile crea-
re nuove ricette personalizzate.

 La tecnologia UVA-LEDtronic permette di essiccare 
i prodotti; stucco, fondo e trasparente UV.

IR-DRytRonIc

UVA-LEDtRonIc m2



Il FDH dispone di una tastiera e un display multilingue sulla 
colonna robotizzata, il tecnico seleziona la ricetta di essic-
cazione per; stucco, fondo, base all’acqua o trasparente di 
vernice convenzionale, oppure, di vernice UVA.

L’IntERfAccIA

struttura e composizione del fdh lampade di essiccazione

movimenti automatici

Il fDH è composto da:
• Guide in alluminio, per lo scorrimento del FDH nella baia 

di lavoro, il modulo guide copre un’intera baia di lavoro 
larga m. 4 (13,12”), il FDH può operare su un massimo di 
4 baie di lavoro, le guide permettono al FDH di scorre in 
ogni punto della larghezza delle baie di lavoro.

• Sul carroponte corre la colonna robotizzata con il grup-
po lampade di essiccazione, il carroponte permette lo 
scorrimento del FDH in ogni parte della lunghezza della 
baia di lavoro. 

• La colonna robotizzata ha due motorizzazioni per muo-
versi in ogni parte della lunghezza e larghezza della zona 
di lavoro. Può ruotare di 360° permettendo di orientarsi, 
con la faccia delle lampade di essiccazione, verso ogni 
lato, verticale e orizzontale, dell’automobile.

• Ha un braccio pneumatico, su cui sono fissate le lam-
pade di essiccazione, comandato da due pistoni per ag-
giustare l’orientamento delle lampade, in base al profilo 
dell’autovettura.

• Quattro lampade in totale 2 lampade IR Drytronic e 2 
lampade UVA-LEDtronic m2, le lampade sono installate 
su in supporto che fa ruotare le lampade per adattarsi al 
profilo dell’autovettura.

• Un sensore laser per il monitoraggio della temperatura 
del trattamento di essiccazione della vernice convenzio-
nale con le lampade IR-Drytronic.

• Una tastiera e display è installato sulla colonna per la 
programmazione e per comandare i movimenti del FDH.  

• IR-Drytronic sono 2 lampade catalitiche a gas; GPL 
oppure metano; che generano una lunghezza d’onda 
speciale brevettata da Symach che essiccano la vernice 
convenzionale in pochi secondi di esposizione, la misura 
delle lampade è di 40cm (1’ 3 ¾”) x 80cm (2’ 7 ½”).

• UVA-LEDtronic m2 sono 2 lampade con due file parallele 
di LED, che generano una luce ultravioletta nel segmen-
to A, sviluppata interamente da Symach, che essiccano 
la vernice UV in pochi secondi di esposizione, la misura 
delle lampade è di 20cm (7,87”) x 100cm (3’ 3 3/8”).

• Le lampade IR e UVA sono situate entrambe su un unico 
telaio snodabile in due parti, per adattarsi al profilo del 
veicolo.

La colonna robotizzata ha la possibilità di alzare e abbassare 
il braccio pneumatico che porta le lampade, IR e UVA, può 
correre automaticamente in ogni direzione nell’area di lavo-
ro, larghezza e lunghezza del veicolo, essiccando le superfici 
verticali e orizzontali.

modelli di colonne

interfaccia utente

Il FDH è disponibile in due modelli: 
• modello 3000 per le autovetture, che copre l’altezza del-

la baia di lavoro da 2,7m (8’ 10 5/16” ) a 3,1m (10’ 21 16”);
• modello 3500 per i veicoli commerciali, che copre  

l’altezza della baia di lavoro da m 3,2m  (10’ 5 31/32”)  a 
3,5m (11’ 5 25/32”).

Il FDH può essere utilizzato in più zone di preparazione, da 
una a quattro come massimo, oppure può essere installato 
in una cabina di verniciatura.
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mISURE E DImEnSIonI

Flydry colonna 3000 min 2,70 m
max 3,10 m

min 8.8 ft
max 48.2 ft

Peso Flydry colonna 3000 
e carroponte 120 kg 264 lb

Flydry colonna 3500 min 3,10 m
max 3,60 m

min 10.1 ft
max 11.8 ft

Peso Flydry colonna 3500 
e carroponte 135 kg 297 lb

Larghezza carroponte min 3,70 m
max 4,00 m

min 12.1 ft
max 13.1 ft

Lunghezza carroponte min 4,00 m
max 7,00 m

min 13.1 ft
max 22.9 ft

Garanzia standard 12 mesi

GAS

No. di pannelli 2

Dimensione pannelli 400 x 750 mm 16 x 30 “

1 pannello

Potenza in uscita 11 kW 38,000 BTU/h

Consumo orario 
GPL (G31) a 12 mbar 0,65 kg/h 1.43 lb/h

Consumo orario
Metano (G20) a 12 mbar 1,1 m3/h 0,64 CFM

Vita Catalizzatore 5.000 h - 30.000 cicli di essicazione

ARIA compRESSA

Pressione di linea 8 bar 116 Psi

Dimensione tubo di connessione 6x8 øix øe mm 5/16”

moDULo bInARI

Binari in alluminio 4.000 mm x 3 pezzi
157.4 ” x 3 pezzi

ScAtoLA DI contRoLLo

scheda elettronica microcontroller

Tastiera membrana

Display 2x20 DiGiT

Potenza installata (assorbimento 
elettrico primi 3’:30” di accensione) 2,9 kW

Tensione alimentazione 230 V˜

Frequenza 50/60 Hz

Tensione comandi 24 V˜

Via Bazzane 69, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy 
info@symach.com - ph: +39 (0)51 96 31 61 

www.symach.com 

retrofit

Le 2 lampade UVA-LEDtronic m2 si possono installare su 
ogni flydry esistente, acquistato dopo il 2005. 
È disponibile un Kit di installazione che include le 2 lampade 
UVA-LEDtronic M2, un nuovo più potente pistone pneumati-
co per alzare il braccio della colonna robotizzata e il relativo 
impianto elettrico.

trattamento di essiccazione

Prodotti vernicianti convenzionali
Il FDH con le lampade IR-Drytronic essicca in automatico 
con il calore la vernice convenzionale di tutte le marche, uti-
lizzando la ricetta di essiccazione selezionata.
Il FDH IR gestisce i parametri di essiccazione; dinamicamen-
te, costantemente e automaticamente, monitorando la tem-
peratura della superficie essiccata con un laser. 
Ad esempio: il trasparente viene essiccato ad una velocità di 
circa 80cm (2’ 7 ½”) lineari al minuto, per essiccare la portie-
ra di un’automobile il tempo necessario è meno di 2 minuti.

Prodotti vernicianti UV
Il FDH con le lampade UVA-LEDtronic essicca in automatico 
a freddo le vernici UV di tutte le marche, utilizzando la ricetta 
di essiccazione specifica. 
Il FDH UVA essicca con un solo passaggio la superficie verni-
ciata ad una velocità di circa 100 cm. (3’ 3 3/8”) lineari al mi-
nuto, ad esempio: per essiccare una portiera di automobile 
con il fondo il tempo è meno di un minuto e mezzo.

IR-Drytronic essicca il trasparente 
di una portiera in meno di 2 minuti.
UVA-LEDtronic essica il fondo 
di una portiera in meno di un 1 ½ minuto.

VELocItà 
DI EssIccAzIonE

DAtI tEcnIcI FLYDRY-UV
Dimensioni UVA-LEDtronic (1 pannello 850 x 220 mm 33.5 x 8.6 “
Potenza installata UVA-LEDtronic (1 pannello) 270 W
Alimentazione elettrica (vers. europea) 230 V
Alimentazione elettrica (vers. Nord America) 208 V
Lunghezza superfice irradiazione UV 
(2 lampade da 1 m)

2 m 6’6 ¾”

VAntAGGI FLYDRY-UV
Nessun tempo di attesa 
tra un’essiccazione e la successiva

Nessun limite 
di dimensioni di essiccazione

Nessun tempo limite di utilizzo Estrema facilità di utilizzo
Essicazione istantanea 
e completa al 100%

Prodotti vernicianti 
immediatamente carteggiabili

REStRIZIonI
si consiglia l’uso di occhiali e dei dispositivi idonei alla protezione dai raggi UV.

cERtIFIcAZIonI
Europe EU: CE - ATEX ii 3 G / isO 9001

dati tecnici flydry hybrid

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


