TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

AIR

SMALL

MACCHINA PER POLIUREA A SPRUZZO E PER POLIURETANO
CARATTERISTICHE TECNICHE
Macchina spruzzatrice
ad alta pressione per
l'applicazione a spruzzo
di poliuretano espanso
e poliurea, con rapporti
fissi 100 a 100

RAPPORTO 1:1
Fino a 27 mt di TUBAZIONE ESTERNA
PRESSIONE fino a 210 bar
PORTATA da 1,5 a 2 Lt/minuto
ASSORBIMENTO fino a 4,1 kW
con modulazione di corrente
INGOMBRO 650x840x740 mm 145 Kg
TEMPERATURA MAX 70 °C
IMPIANTO di TIPO PNEUMATICO (opzione 4.0)
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DESCRIZIONE MACCHINA

La AIR SMALL è oggi la macchina più piccola presente sul mercato, la grande novità nel settore
dei polimeri, unica nel suo genere, eccezionalmente versatile e semplice nell'utilizzo.
Raccoglie la più elevata tecnologia costruttiva in spazi ridotti; agile negli spostamenti grazie alle
sue dimensioni estremamente ridotte.
D5 Italia Srl ha sviluppato e progettato la AIR SMALL per venire incontro alle molte richieste degli
applicatori che desiderano macchine più semplici, piccole e maneggevoli mantenendo il target
qualitativo e tecnologico unico ed esclusivo di D5 Italia.
Con la AIR SMALL il mondo della poliurea e dei poliuretani espansi a spruzzo è oggi alla portata di
tutti.
La AIR SMALL è una macchina proporzionatrice a rapporto fisso 1:1 per materiali bi-componenti.
Garantisce una precisione eccellente nel mantenimento delle pressioni assicurando una
miscelazione impeccabile.
Corsi di formazione strutturati e personalizzati permettono ai nostri tecnici di trasferire tutta la
conoscenza che D5 Italia ha acquisito negli anni in questo settore.
AIR SMALL "C" TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:
>> è munita di un innovativo sistema di riscaldamento che consente di spingere i materiali liquidi a
temperature oltre gli 80°C per poi mantenerli costanti nella fase lavorativa.
>> le tubazioni sono riscaldate e dotate di tecnologia atta a mantenere costanti le temperature
fino a 70 gradi anche nei momenti di massimo flusso.
AIR SMALL "F" PER APPLICAZIONI A FREDDO:
>> la versione "F" è stata studiata per rendere ancora più semplice l'applicazione dei polimeri
permettendo di utilizzare in modo perfetto poliuree a freddo.
>> l'alta tecnologia utilizzata nella progettazione di tale impianto, ha reso possibile la
trasformazione della versione "F" in versione "C" con il semplice inserimento di opportuni
accessori.
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Munita di sistemi di sicurezza meccanici e pneumatici che consentono all'operatore di lavorare in
perfetta sicurezza. Il quadro elettrico racchiude tutti i componenti elettrici, proteggendoli con
grado di sicurezza IP65, da sporco, umidità e acqua.
La macchina è conforme alle direttive europee e alle norme tecniche applicabili e viene fornita
con dichiarazione di conformità e manuale d'uso e manutenzione.

... Un concentrato di tecnica e tecnologia!
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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

