COROB MODULA
Versatilità ed un’eccezzionale performance colore
COROB MODULA è stata sviluppata per rispondere alle vostre richieste più
esigenti in termini di colore. L’efficientissima prestazione, consegnata grazie alla
sua avanzata tecnologia, è progettata e perfezionata dal team di CPS COLOR
Equipment per seguirvi ora ed in futuro. COROB MODULA è la vostra speciale e
versatile soluzione per grandi magazzini, centri commerciali, e centri di
distribuzione.
Qualità eccezionale, prodotto
superiore ed elevata affidabilità.
COROB MODULA è un dispensatore
automatico modulare e versatile,
ideato per gestire i coloranti più
complessi e soddisfare i fabbisogni
più esigenti in termini di prestazioni e
produttività. Il dispensatore COROB
MODULA consente il dosaggio
simultaneo e automatico di colorante
in contenitori preriempiti di prodotto
di base, al fine di ottenere vernici,
pitture, smalti, inchiostri aventi la
tinta richiesta e scelta attraverso il
programma di gestione della
macchina.

COROB MODULA è composta di elementi che combinati tra loro permettono di
ottenere il dispensatore avente le caratteristiche richieste dal cliente.
Configurabile fino a 32 circuiti interni, di dimensioni diverse, è disponibile in due
modelli di dispensazione: uno di tipo a testa esterna (Modula T.E.), e uno di tipo
a testa interna (Modula T.I .), con pompe HF e con versione antideflagrante
disponibile. La precisione che la contraddistingue fa sì che COROB MODULA sia
stata progetta per aver successo.

COROB MODULA
INFORMAZIONI TECNICHE

SISTEMA DI DISPENSAZIONE
• Dispensazione volumetrico, simultaneo
• Ideale per coloranti universali, all’acqua e a
solvente
• Quantità minima dispensata: 1/384 oz.Fl. (0,077
cc.) +/- 1% in base alle caratteristiche dei coloranti
• Opzionali: Versione HF.: 1/192 oz.Fl. (0,154 cc.)
+/- 1% in base alle caratteristiche dei coloranti
• Tappo umidificatore automatico
• Agitazione e ricircolo coloranti automatici e
programmabili

DIMENSIONI D’INGOMBRO
TETSA DI DISTRIBUZIONE
• Lunghezza: 1.396 mm. (2.216 mm. per
versione con 32 circuiti)
• Profondità: 860 mm.
• Altezza: 1.190 mm.
• Peso: 300 kg. (500 kg. per versioni con
32 circuiti)

DIMENSIONI D’INGOMBRO MODULI
AGGIUNTIVI
• Larghezza: 410 mm.
• Profondità: 735 mm.
• Altezza: 1.190 mm.

CARATTERISTICHE
EFFICIENTE
Realizzato e continuamente migliorato
con 2 obbiettivi principali: basso costo
di manutenzione e lunga durata
DUE VERSIONI
Disponibile con esterni in ABS o lamiera
per soddisfare ogni esigenza in termini
di design
PERSONALIZZAZZIONE
I pannelli in ABS possono essere
personalizzati nei colori che desiderate
per enfatizzare la vostra presenza sul
punto vendita

CONFIGURAZIONE

• Servizio bidoni
• Sgabello automatico gestito
completamente dal computer
• Disponibile con tetsa di distribuzione
interna (T.I.) o esterna (T.E.)
• Fino ad un massimo di 32 circuiti
• Capacità canestri: 3, 4, 6, 9, 15 e 20
litri
• Tipologia di pompe: pompe ad
ingranaggi interni
• Sgabello automatico o rulliera per
movimentazione confezioni
• Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz.
• Opzionale: 115 V, 50/60 Hz.
• Potenza del motore: 0,75 Kw.
• Altre alimentazioni sono disponibile a
richiesta

TECNOLOGIA

• Interfaccia utente software per gestione
livello coloranti nei serbatoi
• Sistema elettronico di ultima generazione
per una più efficente diagniostica e software
di manutenzione
• Puntatore laser (opzionale)
• Fotocellula per controllo presenza
confezione

DETTAGLI E OPZIONI

Movimentazione confezioni
• Sgabello automatico veloce con dispositivo di
riconoscimento della confezione
• Nr. massimo di moduli aggiuntivi: 2+2, per
un massimo di nr. 4 moduli (con i nr. 2 moduli
di base si possono raggiungere un massimo di
nr. 6 moduli). Il posizionamento dei moduli è
realizzato in base alle esigenze dell’utilizzatore
• Tappo umidificatore elettrico per mantenere
il centro ugelli pulito, per impedire
l’essicazzione del colorante
• Opzionale: perforatore automatico e mettitappo automatico
• Opzionale: rulliera fissata ai moduli serbatoi
(con sgabello gestito completamente dal
computer)
• Rulliera idraulica o elettrica (senza sgabello
automatico)
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