
1. DESCRIZIONE 

KombiKing è la cabina di essiccazione che lavora combinata con le cabine di 
verniciatura SprayTron o DryKing. KombiKing  utilizza la tecnologia di essic-
cazione a raggi infrarossi Drytronic, che essicca qualsiasi marca di vernice in 
meno del 50% del tempo impiegato da una cabina convenzionale che utilizza 
aria calda.

Il tempo di essiccazione del trasparente è di 12 minuti, contro I 30 impiegati da 
una cabina convenzionale.

La KombiKing è dotata di aperture laterali per lo spostamento della vettura 
utilizzando il sistema su rotaie CarMover. È possible introdurre la vettura da 
riparare dall’adiacente cabina di verniciatura alla KombiKing e dalla KombiKing 
alla successive baia per la smascheratura e lucidatura.  

La KombiKing, in combinazione con la cabina di verniciatura SprayTron o 
DryKing, consente di riparare una macchina ogni 30 minuti, effettuando fino a 
16 cicli di lavoro al giorno.
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2. CONFIGURAZIONE

2.1. MISURE
• Lunghezza m. 8 (ft. 26)
• Larghezza m. 4.5 (ft. 14.7)
• Altezza m. 2.9 (ft. 9.5)

2.2. PORTE LATERALI PNEUMATICHE
 • la porta laterale per il passaggio del veicolo è alta m. 2.2 (ft. 7) 
  e larga m. 7 (ft. 23)

• la porta laterale è pneumatica, si apre e chiude in 30 secondi
• la porta laterale comprende una porta di emergenza

2.3. PAVIMENTAZIONE
 • il pavimento della cabina è in acciaio inossidabile e comprende le ro-

taie per il Sistema CarMover per lo spostamento delle vetture
 • il pavimento non necessita di fosse perchè non è una cabina di verni-

ciatura

2.4. IL SOFFITTO
 • il soffitto della KK è in metallo bianco
 • comprende 2 file di luci a LED “PowerLed” per illuminare la cabina

2.5. LE PARETI
 • le pareti interne della KK sono composte da pannelli di m. 1 H 3  

(ft. 3.28 H 9.8) in acciaio inossidabile, le pareti esterne sono finite da 
CoverTop in plastica ABS plastic CoverTop e contengono materiale 
termico isolante dello spessore di cm. 5 (2”).

3.1. MATERIALI DI COSTRUZIONE

 • L’intera cabine è in acciaio inossidabile per permettere di riflettere i 
raggi infrarossi della tecnologia DryTronic dalle pareti e dal pavimen-
to sulla macchina o le parti posizionati all’interno per l’essiccazione. 

 • Le pareti, la porta laterale e il soffitto sono isolate termicamente con 
lana di roccia ad alta densità dello spessore di cm. 5 (2”).

3. COMPOSIZIONE DELLA CABINA, 
 COMPONENTI E MATERIALI

4.1. I VENTILATORI

 • Il gruppo di ventilazione è composto da 2 ventilatori indipendenti per 
l'aspirazione e l'estrazione dell'aria, la ventilazione serve per l'elimina-
zione dei gas rilasciati dalla vernice durante la fase di essiccazione.

 • Il gruppo di ventilazione è posizionato sul tetto del KK in modo da ri-
durre lo spazio utilizzato per l'installazione.

 • La Potenza dei due ventilatori è di Kw 3 Hp 4 – 8500 mc/h – CFM 5000 
e sono sotto inverter controllati dal PLC condiviso con SprayTron o 
DryKing.

4. GRUPPO DI VENTILAZIONE
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5.1. SCATOLA DI CONTROLLO

Tutti I componenti elettrici, incluso l’inverter, sono contenuti in una scatola di 
controllo dalle seguenti dimensioni: cm. 40x90 H220 (15”x35”H86”).

Tutti i componenti elettronici sono di marche quali:

 • Siemens
 • B&R
 • Meanwell
 • Finder
 • PLC B&R

5.2 CONTROLLO LOGICO

Il PLC e il touch screen da 15,6 ”full HD per la gestione del KK sono condivisi con 
SprayTron o DryKing a seconda della configurazione del prodotto.

5.3 POTENZA NECESSARIA
 • Kw 20 - 400 V 3ph 50/60 Hz 

5. IMPIANTO ELETTRICO

6.1. LA TECNOLOGIA DRYTONIC

 • Gli otto pannelli con tecnologia IR Drytronic sono posizionati nell'an-
golo tra soffitto e parete, in modo da inviare l’irraggiamento all'auto 
utilizzando l'angolo perfetto, i raggi che arrivano sulle pareti e il pavi-
mento si riflettono sul veicolo.

 • KK utilizza l'IR-DT per essiccare la vernice: l'IR-DT essicca la verni-
ce in meno del 50% del tempo che occorre utilizzando l'aria calda di  
un bruciatore convenzionale, questa caratteristica è dovuta al fatto 
che la lunghezza d'onda prodotta dalla tecnologia DT rilascia più del 
95% dell’energia nella molecola della vernice, consentendo una rapi-
da essiccazione

 • KK è dotato di 8 pannelli IR Drytronic, la radiazione arriva ovunque 
quindi è possibile essiccare l'auto e le parti dell'auto sui cavalletti, 
contemporaneamente senza alcun problema, e indipendentemente 
dalla posizione.

6.2. GAS NECESSARIO

 • È necessaria una pressione di 13 mc/h 40 millibar

6. SISTEMA DI ESSICCAZIONE,
 TECNOLOGIA DRYTRONIC E 
 PERFORMANCE DI ESSICCAZIONE

4.2. CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

 • La KK dispone di un termostato per il controllo e la gestione della 
temperatura all'interno della cabina per asciugare adeguatamente la 
vernice.

4.3. I CONDOTTI

 • La dimensione dei condotti per l'aspirazione e l'estrazione dell'aria 
  è cm cm. 60x40 (23”x 16”)
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KK ha ottenuto le seguenti approvazioni:
 • Europa   CE – ATEXII 3 G X
 • Australia  AS/NZS 4114.1.2003 -AS – 3814.1.2009
 • Nord America cETLus Listed – Intertek 5000803
 • ISO 9001

7. APPROVAZIONI

6.3. PERFORMANCE DI ESSICCAZIONE

 • La qualità dell’essiccazione raggiunge il 100%, a differenza dell’aria 
calda che raggiunge solamente l’80-85% di essiccazione totale della 
vernice. Questa caratteristica offre 2 vantaggi importanti:

  ◦  Il GLOSS della vernice è da 3 a 4 punti migliore della vernice origi-
nale del produttore auto, il che consente una riduzione del 70% sui 
tempi di lucidatura.

  ◦ Dal momento che l’essiccazione è complete al 100% è possibile 
procedere immediatamente alla fase di lucidatura, senza aspetta-
re il tempo che invece necessita con una essiccazione convenzio-
nale ad aria calda.


