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Compatto e altamente affidabile, COROB D200 offre agli utilizzatori la certezza della qualità e dell’esperienza
ingegneristica.
Il punto forte di questo dispensatore è la sua forma unica e il design arrotondato. I bordi ridotti riducono lo spazio di
collocazione. La macchina è disponibile nella versione da terra (Floor-standing) o in quella a torre (Tower) e può essere
personalizzata con il vostro marchio, divenendo un’efficace e nuova opportunità di promozione strategica.
Una soluzione di dispensazione automatica ideale per punti vendita in cui vengono colorati volumi di vernice mediobassi.
COROB D200 è compatibile con coloranti universali all’acqua e a solvente senza modifica di componenti, e fino a 16
circuiti configurabili.
È fornito di un sistema di dispensazione volumetrico sequenziale, basato sulla tecnologia della pompa a soffietto
brevettata, con agitazione dei coloranti automatica e programmabile.
La pompa a soffietto in PTFE da 0,05 cc a lunga durata eroga una portata di erogazione di 0,2 litri / min.
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Informazioni tecniche
Contesto di utilizzo

Piccoli negozi di vernici

Volume di uscita

Basso

Tecnologia di erogazione

Pompa a soffietto

Flusso di erogazione

Sequenziale

Portata del circuito [l/min]*

0,2

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

1/384 (0,077)

Tipo di valvola

Valvola a membrana: BLU Viton (acqua) - NERA FFKM (universali/solvente)

Circuiti canestri

16

Capacità canestri

2,5 litri

Compatibilità coloranti

Universali, all’acqua e al solvente

Dimensioni (LxPxA) [mm]

710 x 880 x 1.340

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