
Luci al led disponibili con filtro 
antiriflesso o vetro satinato 

Led lights available with antiglare 
filter or satin glass

Comparazione Consumi

Consumption Comparison

Comparazione tempi

time Comparison

Fase di essiccazione

Curing phase

Plenum cabina con luci al led accese
in fase di verniciatura

Booth plenum with led lights
lit during painting phase

Particolare dell’apertura
protezione IR

Detail of open
IR protection

BELLINI SYSTEMS S.r.l.

Via B. Simonucci, 1 - 06135 Perugia Tel. +39 075 597291
info@bellinisystems.it www.bellinisystems.it

Chiusura di protezione
con vetro temperato

Lamp Protection with
tempered glass

DET TAGLI -  DETAIL S

Accensione luci LED diretta

Direct LED lights control

10 Programmi editabili
per ogni tipologia di essiccazione

10 editable programs for each 
type of drying

Rapido accesso ai parametri

Quick access to parameters

Selezione immediata  
ciclo di lavoro

Instant work cycle  
selection

Ciclo selezionato

Selected program

Possibilità di selezionare 
le tipologie di essiccazione 
IR o altra fonte

Possibility to select between 
burner or IR drying

Tempo residuo
ciclo di essiccazione

Remaining drying cycle time

Impostazione timer ciclo 
essiccazione temperatura “IR”

Time setting for “IR”
drying cycle 

Temperatura aria

Air temperature

Temperatura impostata

Target temperature

Essiccazione in modalità IR

Drying in IR mode

Pannello di controllo
Touch Screen intuitivo e di facile utilizzo

Touch screen control panel
intuitive and easy to use

TECHNICAL SPECIFIC DETAIL S

Possibilità di sezionare in 6 parti
l’accensione delle lampade IR

IR Modules are divided in 6 areas
selectable individually

SMART TECHNOLOGYDATA COMPARISON



DesCrizione impianto
• L’innovazione tecnologica applicata a una 

cabina combinata verniciatura/essiccazione 

• Rapidità massima e prestazioni eccellenti  
si coniugano al risparmio

• Tempi di essiccazione ridotti

• Prestazioni e consumi effettivi rilevati  
in tempo reale

• Gestione automatica della potenza energetica 
fase per fase

• Fabbisogno energetico ottimizzato

• Portata 40.000 m3/h

unit DesCription
• Technological innovation applied to a combined 

paint / drying booth

• High speed and excellent performance 
combine to save money

• Minimized drying time

• Performance and actual consumption detected 
in real time

• Automatic power management phase by phase

• Optimized energy consumptions

• Airflow of 40,000 m3/h

DesCrizione teCniCa
• Sistema di essiccazione a raggi infrarossi IR

• Quadro comando munito di TOUCH SCREEN

• Rilevazione dei consumi energetici

• Recuperatore di calore a flussi incrociati

• Depuratore a doppia efficienza predisposto 
per carboni attivi

• Funzionamento con batteria elettrica, 
acqua calda, bruciatore a gas

teCHniCaL DesCription
• IR Infrared curing system

• TOUCH SCREEN control panel

• Detection of energy consumption

• Cross-flow heat exchanger

• Double efficiency depurator prepared for 
activated carbons

• Runs with electric power bank, hot water 
heater, or gas burner

SMART TECHNOLOGY TECHNICAL SOLUTIONS

Recuperatore di calore

Heat exchanger

Bruciatore

Burner

Ventilatore

Fan

Batteria elettrica

Electric Power Bank

Prefiltro di aspirazione

Inlet Prefilter

CENTR ALE TR AT TAMENTO ARIA
AIR MOVEMENT UNIT

Bruciatore
in Vena d’Aria

Direct Flame 
Burner

La cabina HD IR-EVO assicura grandi prestazioni con la massima efficacia ed efficienza 
energetica, è dotata di plafoniere a raggi IR integrate nei pannelli laterali e sul plenum, protette 
con schermo mobile in vetro temperato 4mm. Il quadro comando con monitor da 15 pollici Touch 
Screen è gestito da un software facile ed intuitivo che ne controlla tutte le fasi di lavorazione, 
garantendo la totale sicurezza degli operatori.

The HD IR-EVO booth guarantees high performance with maximum efficacy and energy efficiency, 
with integrated IR emitters within the side panels and plenum, protected with a 4mm tempered 
glass mobile screen. The 15 inches touch screen control panel is run by an easy and intuitive 
software that controls all the working phases, with maximum attention to operators safety.


