
Soddisfacendo i requisiti più esigenti, il dispensatore con pompa ad ingranaggi COROB D600 combina l’ottima capacità di 
colorazione con la velocità di erogazione, offrendo un’elevata flessibilità in una soluzione di erogazione all’avanguardia 
per la colorazione di volumi di vernice medio-alti. 

Grazie ad un approccio modulare, offre la possibilità di scegliere tra numerose configurazioni di canestri di diversa 
misura.

Tale dispensatore configurabile fino a 24 canestri di diverse capacità, è disponibile in un’ampia scelta di tipologie di 
telaio (testa interna [IH] o testa esterna [EH]) che lo rendono il vero partner per gli ambienti di lavoro più esigenti: dai 
negozi professionali alle industrie che producono e distribuiscono vernici in grandi quantità.

La tecnologia di ultima generazione della pompa ad ingranaggi riduce la necessità di calibrazioni, facilita l’erogazione di 
coloranti a basso/inesistente contenuto di COV e garantisce anni di manutenzione senza problemi.
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Specifiche

APPROCCIO MODULARE 
Scegli la configurazione migliore 
per il tuo Sistema Tintometrico. 

FLESSIBILITÀ
Combinazione ottimale di 
capacità di colorazione e velocità 
di erogazione per volumi medi e 
alti.

+ PRESTAZIONI
Diverse dimensioni di pompa per
tutte le prestazioni richieste.
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Contesto di utilizzo Negozi professionali di vernici, centri per il bricolage, depositi e colorifici

Volume di uscita Alto

Tecnologia di erogazione Pompa ad ingranaggi

Simultaneo

Portata del circuito [l/min]* 0,5 [STD] – 1,0 [HF] – 0,16 [LAB]

Quantità minima dispensata 
[fl.oz.] (cc)*

1/384 (0,077) [STD] – 1/192 (0,154) [HF] – 1/1152 (0,026) [LAB]

Tipo di valvola Elettrovalvola Corob a 3 vie (con ricircolo)

16

Capacità canestri 4 da 3 litri + 8 da 4 litri + 4 da 6 litri

Compatibilità coloranti Universali, all’acqua e al solvente

Dimensioni (LxPxA) [mm] 1.070 x 1.100 x 1.190

*I valori sono fortemente influenzati dalla natura dei coloranti e dalle loro proprietà reologiche.

Flusso di erogazione

Circuiti canestri




