COROB D200
Preciso, accesibile, automatico e molto di più...
COROB D200 è il vostro nuovo
dispensatore piccolo ed affidabile.
Personalizzabile con il vostro logo,
COROB D200 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, grandi
magazzini e grossisti.

DESIGN COMPATTO E
PERFORMANCE AFFIDABILE
Il dispensatore COROB D200 è
disponibile in tre versione: Countertop,
Floor-Standing e Tower per soddisfare
le richieste più esigenti. COROB D200 è
il dispensatore che consente
un’erogazione precisa ed altamente
affidabile con una manutenzione rapida
e semplice.

COROB D200 porta la tecnologia colore di CPS COLOR Equipment verso un
nuovo mercato, in crescita e dinamica: i piccoli punti vendita. E’ stato
studiato per garantire la precisione, la ripetibilità e la velocità ad un prezzo
così interessante da divenire una serie alternativa alle macchine manuali.
COROB D200 offre agli utilizzatori la certezza della qualità e dell’esperienza
di CPS COLOR Equipment.

COROB D200
INFORMAZIONI TECNICHE

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

DETTAGLI E OPZIONI
• Servizio bidoni
• Sgabello estraibile
• Tappo umidificatore a
scorrimento

CARATTERISTICHE
PERSONALIZZATE IL VOSTRO
SERVIZIO
COROB D200 può essere
personalizzato con il vostro
marchio, divenendo un’efficace e
nuova opportunità di promozione
strategica
SEMPLICE MANUTENZIONE
I materiali e la forma di COROB
D200 sono stati studiati per una
semplice e veloce pulizia. Qualsiasi
tipo di manutenzione può avvenire
in tempi rapidi e a costi contenuti
DESIGN COMPATTO
Disponibile in tre versioni COROB
D200 può essere collocato
praticamente in qualsiasi punto
vendita, grazie alle sue dimensioni
estremamente ridotte
ERGONOMICO
Particolare attenzione è stata posta
all’ergonomia per facilitare e
velocizzare l’uso del dispensatore:
dalla dispensazione senza sforzi alla
semplice interfaccia utente

CONFIGURAZIONI
• Contertop, Foor-Standing e
Tower
• Fino a 16 circuiti
• Serbatoi da 2,5 litri ciascuno
• Pompa a soffietto (brevettate
tecnologicamente)
• Alimentazione: 100 - 240 Volt,
50-60 Hz.

TECNOLOGIA
• Funzionamento tramite
P.C.
• Sistema elettronico di
ultima generazione per una
pìù efficacia diagnostica
DIMENSIONI D’INGOMBRO
Versioni

Countertop

Floor-

Tower

Standing
Altezza

715 mm.

1.295 mm.

1.295 mm.

1.480 mm.*
Peso

57 kg.

85 kg.

87 kg.

* Su richiesta
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