TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

POLAR
IDRA

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 100 mt di TUBAZIONE ESTERNA
Pressione fino a 240 bar
PORTATA fino a 22 Lt/minuto
ASSORBIMENTO fino a 16,1 Kw.
INGOMBRO 600x1250x1186mm 380 Kg
NORMATIVA SICUREZZA CE
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DESCRIZIONE MACCHINA

La POLAR IDRA è una macchina proporzionatrice meccanica a rapporto fisso 1:1
per materiali bicomponenti. È una macchina che rientra nella tipologia delle
macchine idrauliche ad alta pressione, la tipologia di macchine più potente.
Garantisce una precisione massima nel
mantenimento
delle
pressioni
assicurando una miscelazione impeccabile. L’altissima potenza porta ad una
altrettanto grande produttività che può arrivare, se gestita da personale
esperto anche 1000m2 giornalieri di spruzzo di poliurea con applicazione di 2
mm per metro quadrato. L’esperienza e il know-how vengono normalmente
ceduti in fase di collaudo e messa in funzione della macchina, per mezzo di
corsi di formazione ad opera di nostri tecnici che possono vantare
un'esperienza ventennale nel settore dei poliuretani e delle poliuree, degli
elastomeri e degli espansi.
TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:
» internamente con l’ausilio di un sistema di riscaldamento capace di spingere i
materiali 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 temperature, supportato
inoltre da un ottimo isolamento, riescono a mantenere costanti, anche in fase di
lavorazione, temperature che possono raggiungere anche qui gli 80°C
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Munita di sistemi di sicurezza meccanici e pneumatici consente all’operatore di
lavorare in perfetta sicurezza con il controllo costante delle parti idrauliche.
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.
È una macchina completamente meccanica, non presenta al suo interno schede
elettroniche.
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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

