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ELECTROSTATIC SYSTEM

In caso di installazione in un impianto senza
moduli di comando J è previsto un sistema di by 

pass per una migliore pulizia delle pompe venturi.

• Sistema di pulizia pompe Venturi 
integrato nel serbatoio

• Caricatore polvere realizzato mediante 
sistema pescaggio polvere da cartone

• Serbatoio totalmente ispezionabile in modo 
da garantire un sicuro cambio tinta

• Struttura in acciaio verniciata
• Aspirazione collegata al filtro finale con  

valvola parzializzatrice a comando pneumatico
• Controllo livello polvere vergine mediante 

pesatura
• Livello polveri all’interno serbatoio 

mediante sistema di pesatura
• Sistema pulizia pompe venturi
• Pulizia sistema di carico
• Porta Ethernet all’interno del quadro
• di comando
• Interfacciamento con plc centrale
• Tabelle consumo polvere in formato excel
• Kg polvere consumati trasferibili via porta 

ethernet

Super color center Easy Color Center
ELECTROSTATIC SYSTEM

EASY COLOR CENTER E EASY COLOR CENTER+
• Struttura in acciaio verniciata
• Pareti in plastica
• Collegamento all’aspirazione del filtro finale
• Pistola di pulizia
• Sonda livello per controllo livello 

polvere nel cartone
• Pulsante di emergenza
• Interruttore generale
• Piastra porta pompe comandata da 

cilindro pneumatico
• Alimentazione pneumatica 6 Bar collegamento da 1”
• Piano vibrante
• Quadro di controllo IP 54
• Tensione di alimentazione 220 V 50 Hz
• Selezione ciclo di funzionamento da 

cartone o da contenitore
• 2 serbatoi polveri completano la dotazione

numero pompe venturi:   MAX 22

tensione di alimentazione:    220V 50HZ                           

alimentazione aria:  6 BAR

Tensione di alimentazione:  220 V

Pressione di ingresso:  6 BAR

Numero contenitore in dotazione:  1

 Numero max pompe venturi:  12

 Piano vibrante mobile:  si   

OPTIONAL
• Setaccio ad ultrasuoni per presetacciatura 

vergine e riciclato
• Box aggiuntivo collegato all’aspirazione del filtro

CARICATORE POLVERE
La polvere vergine viene pesata 

prima di essere caricata e  
trasferita nel mini serbatoio 

da un sistema a fase densa che 
pesca direttamente dalla scatola 

di vernice. Al di sotto del piano 
vibrante sono posizionate delle 
celle di carico che controllano il 

peso della polvere rimasta.  
Nel caso sia necessaria una 

alimentazione di polvere elevata, 
il pescante da cartone può  

essere sostituito da una 
 tramoggia fluidizzata.

SUPER COLOR CENTER

RACK integrato nel centro polvere
Controllo remoto da tablet o terminale esterno.

Caratteristiche: modulo di teleassistenza integrata, controllo reciprocatori, controllo sistemi di lettura,
comunicazione e comando pistole, collegamento con centro polvere, serie super color, controllo cabina zeus3,
controllo attivazione pistole, funzione assenza/presenza pezzo, encoder sul gruppo di traino, statistiche di lavoro.

Contenitore fluidizzato.
Capacità un cartone di polvere

Piano vibrante per scatola di polvere


