
Il dispensatore COROB D800 con pompa ad ingranaggi è un prodotto di avanzata ed elevata efficienza, ideato con una 
combinazione di soluzioni tecnologiche innovative basate sulla lunga esperienza e competenza di COROB nel settore 
della tintometria.

Configurabile fino a 32 circuiti, di diverse dimensioni, tale dispensatore simultaneo rappresenta la perfetta soluzione per 
grandi magazzini, centri commerciali e centri di distribuzione, ed ugualmente adatto anche alle catene del fai da te.

L’erogazione fino a 8 litri di colorante è la normale dispensazione di questa macchina, adoperando le pompe a testa 
esterna, altrimenti fino a un totale di 4 litri/min se configurata con le pompe prestazionali standard predefinite (0,5 litri/
min).
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Specifiche

+ PRODUTTIVITÀ
La perfetta combinazione tra
ottima capacità di colorazione e
alta velocità di erogazione.

ALTA VELOCITÀ  
Erogazione simultanea per 
servire i clienti più velocemente.

APPROCCIO MODULARE 
Scegli la miglior configurazione 
per il tuo sistema tintometrico.
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Contesto di utilizzo Negozi professionali di vernici, centri commerciali, colorifici e 
centri per il bricolage

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 12 da 6 litri + 4 da 9 litri

Compatibilità coloranti Universali, all’acqua e a solvente

Dimensioni (LxPxA) [mm] 1.400 x 1.150 x 1.190

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

Flusso di erogazione

Circuiti canestri




