COROB BANCO
Tecnologia, innovazione, precisione e affidabilità
Progettato per tinteggiare confezioni di
dimensioni piccole e medie e a volte più
grandi, offre prestazioni affidabili e
precise nel tempo grazie proprio alla
tecnologia a soffietto che vi è installata,
in grado di garantire bassa
manutenzione e lunga vita
all’apparecchiatura ad un prezzo
competitivo.
Può alloggiare anche 32 coloranti con
serbatoi di 2.5 litri, ma sono disponibili
anche serbatoi da 5 litri di capacità.
Grazie alle sue piccole dimensioni
COROB BANCO risulta essere un’ottima
soluzione per un’ampia gamma di punti
vendita che desiderano avere un
prodotto elegante e personalizzabile.
Come tocco aggiuntivo i pannelli in ABS
possono essere verniciati nei colori che
più si preferiscono.
Le operazioni di intervento sono facili e
sicure grazie all’altezza di riempimento
che è di soli 1.250 mm.
COROB BANCO è equipaggiata anche di
uno sgabello manuale regolabile per
consentire un trattamento agevole delle
confezioni.

COROB BANCO è il vostro dispensatore piccolo ed affidabile.
Personalizzabile con il vostro logo, COROB BANCO può essere
considerato un valido strumento di promozione strategica per i
vostri marchi. E’ la vostra soluzione di dispensazione automatica
per piccoli punti vendita, piccoli e medi colorifici, piccoli grandi
magazzini e grossisti.

COROB BANCO
INFORMAZIONI TECNICHE

SPECIFICHE
• Per coloranti universali, all’acqua e a solvente
senza modifica di componenti
• Sistema di dispensazione: volumetrico,
sequenziale e simultaneo
• Quantità minma dispensata: 1/384 oz.Fl. (0,077
cc.) +/- 1% in base alle caratteristiche dei
coloranti
• Agitazione coloranti automatica e
programmabile
• Opzionale: sistema di riscaldamento centrale

DETTAGLI E OPZIONI
• Doppia pompa sui circuiti da 5
litri per la versione simultanea
• Servizio bidoni
• Sgabello estraibile
• Tappo umidificatore a
scorrimento

CARATTERISTICHE
SEMPLICE MANUTENZIONE
I materiali e la forma di COROB
BANCO sono stati studiati per una
semplice e veloce pulizia. Qualsiasi
tipo di manutenzione può avvenire
in tempi rapidi e a costi contenuti
ERGONOMICO
Oltre ad una altezza di riempimento
posta a 1.250 mm. da terra per un
agevole caricamento dei coloranti,
COROB BANCO è dotata di un
sgabello manuale controbilanciato
per una pratica gestione delle
confezioni
VERSATILE
Per soddisfare le richieste degli
utilizzatori più esigenti, COROB
BANCO può gestire qualsiasi tipo di
sistema tintometrico e può contare
fino a 32 coloranti

CONFIGURAZIONI
• Floor-Standing (16 C. - 24 C. –
32 C.), Countertop (16 C.) e
Tower (16 C.)
• Fino a 32 circuiti (solo versione
simultanea)
• Serbatoi da 2,5 litri, 5 litri
• Pompa a soffietto (brevettate
tecnologicamente)
• Alimentazione: 100 - 240 Volt,
50-60 Hz.

TECNOLOGIA
• Funzionamento tramite P.C.
• Pompe a soffietto azionate da
motoriduttore
• Sistema elettronico di ultima
generazione per una pìù
efficacia diagnostica
DIMENSIONI D’INGOMBRO
Versioni

Countertop

Floor-

Tower

Standing
Altezza

750 mm.

1.340 mm.

Peso Banco 16 C

120 Kg.

Peso Banco 24 C.

140 Kg.

Peso Banco 32 C.

186 Kg.

1.500 mm.
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