AIR
RED

MACCHINA PER POLIUREA A SPRUZZO E PER POLIURETANO
Macchina di tipo
pneumatico ad alta
pressione con capacità di
sviluppare oltre 190 bar.
È un impianto con
rapporto fisso 1:1 in
volume capace di gestire
poliuretani, espansi e
poliuree.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI 660x730x1080 mm 190 Kg
CONSUMO 6,7 kW
PORTATA 9 Lt/Minuto
PRESSIONE Superiore 190 bar
RAPPORTO FISSO 1:1
TEMPERATURA ESERCIZIO 80 °C
TUBAZIONE fino a 40 mt
IMPIANTO di TIPO PNEUMATICO (opzione 4.0)

Tuteliamo il Vostro mondo, con l 'innovazione
www.d5italia.com

Sede Operativa Contrada Aso, 36 - 63062 Montefiore Dell’Aso (AP) Info e assistenza
Sede legale Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)
info@d5italia.com - T. +39 0734 991259

AIR
RED
DESCRIZIONE MACCHINA
TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:
» internamente con l’ausilio di un sistema di riscaldamento capace di spingere
imateriali al suo interno a temperature di oltre gli 80°C e cosa ancor più importante,
mantenerle costanti nella fase lavorativa e cioè nel momento di massimo flusso
» le tubazioni, grazie sia ad un sistema di mantenimento di temperaturesupportato
inoltre da un ottimo isolamento, riescono a mantenere costanti, anche in fase di
lavorazione, temperature che possono raggiungere anche qui gli 80 gradi.
Supporta naturalmente tutti i sistemi per iniezione, insufflaggio, colata e
spruzzo. Corredata di un sistema di sicurezza per la sovra pressione che permette
l’immediato abbassamento tramite un sistema di ricircolo.
Gli anni di esperienza tecnica e le innumerevoli consulenze hanno fatto si di
poter creare un impianto dinamico, maneggevole ed estremamente funzionale e
versatile tanto da poterlo utilizzare come fisso in azienda o mobile per lavori in esterno.
La facile manutenzione la rende alla mercé di tutti e i corsi di formazione effettuati dai
nostri tecnici specializzati in fase di collaudo, eliminano le ultime difficoltà.
L’alimentazione a 230 V la rende utilizzabile ovunque anche in virtù dalle
ridotte dimensioni e dell’estrema maneggevolezza. Non meno importante è il triplo
sistema di filtraggio con maglie via via sempre più stringenti assicurando il blocco
delle eventuali impurità. Normalmente corredata da una tubazione di 20 metri
(supporta sino a 40 m) può essere considerata compagna nei lavori di rivestimento
del polistirolo, lavori di impermeabilizzazione e risanamento di intercapedini.
Di grandissima utilità è il sistema che monitora costantemente la quantità di materiale
erogato impedendo quindi inutili eccessi di materiale applicato.
È una macchina completamente meccanica, non presenta al suo interno
schede elettroniche.

D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento
per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina

