


                          è la nuova lampada 
ad infrarossi carrellata, ideata 
per essere utilizzata su tutte le 
piccole e medie riparazioni, ed 
in grado di essiccare qualsiasi 
tipologia di prodotto applica-
to.
E’ dotata di un'unità di 
controllo computerizzato che 
gestisce il processo di lavora-
zione. Esiste un programma 
per ogni esigenza e grazie al 
menu di facile comprensione, 
la selezione dei programmi è 
semplice e veloce.

VENTOLE RAFFREDDAMENTO
Ogni plafoniera è dotata di quattro ventole 
posteriori che permettono di mantenere il 
corpo lampada a basse temperature. L’opera-
tore potrà lavorare in massima sicurezza, e la 
durata ore dei �lamenti IR sarà maggiore. 
Dietro ogni ventola sono inseriti i �ltri che 
aiutano a mantenere pulito l’interno della 
plafoniera, evitando problematiche causate 
dallo spolvero.

PANNELLO DI CONTROLLO LCD
 

Il pannello di controllo è facile ed 
intuitivo!
 

• 7 programmi pre-impostati per ogni     
  esigenza di essiccazione;
 • 5 programmi personalizzabili;

                   is the new mobile 
Infrared unit, designed to be 
used on all small to medium 
repairs, curing e�ortlessly any 
kind of applied product.
It comes with computer 
control processes to manage 
curing cycles. There is a 
pre-set program for every 
need, and thanks to an easy 
and intuitive menu, selecting 
those is simple and quick

LCD CONTROL
 

The control panel is easy and intuitive!
• 7 pre-set programs for any need of 
curing
 

• 5 extra programs that can be set by 
the user

COOLING FANS
        

Each cassette is equipped with 4 cooling fans 
that maintain the head to a safe temperature 
during use, and extend the life span of the IR 
bulbs. Each fan has a �lter that helps to keep 
the inside of the cassette clean, avoiding 
potential issues due to dust and overspray.
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CARRELLO
 

Il design del carrello consente di 
inserirlo sotto qualsiasi vettura e 
posizionarlo intorno alle ruote, 
in modo da poter essiccare 
facilmente tetti e cofani.

• User can select to work with just one (4.5 kW) or both 
cassettes (9 kW) depending on the size of the repair area
 

• Very easy and �exible positioning of the heads;
 

• Easy and intuitive controls;
 

• Distance Sensor;
 

• Laser Pointer;
 

• Temperature sensor;
 

• 7 pre-set and 5 user de�ned programs;
 

• Perfect with any kind of paint product;
 

PIROMETRO, LASER E SENSORE DISTANZA
                 è dotata di un kit di sensori per 
rilevare la temperatura della super�cie 
(pirometro), il posizionamento corretto 
(puntatore laser) e la distanza corretta 
dall'area di riparazione (sensore di distanza).
Il kit è posizionato al centro della plafoniera 
per garantire una lettura corretta e una 
polimerizzazione ottimale. I bulbi rubinati 
installati non risultano fastidiosi per l’opera-
tore.

WHEEL BASE
 

The Base design allows for a 
quick easy positioning under 
every vehicle, and around 
wheels, so that you can easily 
dry hoods and roofs. 

• E’ possibile utilizzare una plafoniera   (4.5 kW) o entrambe 
(9 kW)  a seconda della super�cie da essiccare
 

• Posizionamento delle plafoniere facile e �essibile
 

• Software computerizzato facile ed intuitivo 
 

• Sensore di distanza
 

• Puntatore laser
    

• Pirometro rilevamento temperatura 
 

• 7 programmi pre-impostati e 5 personalizzabili
 

• In grado di essiccare tutte le vernici;
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DATI TECNICI:
 

Tensione .................................... 200/400 V 
Frequenza .................................... 50/60 Hz
Potenza nominale ........ 4,5 kW + 4,5 kW

TEMPI DI ESSICCAZIONE*                MIN    
 

Stucco .................................................... 2–3
Fondo ..................................................... 5–8
Base colore ............................................ 4–8
Trasparente ......................................... 5–10

SUPERFICIE DI IRRAGGIAMENTO 
CURING SURFACE

TECHNICAL DATAS:
 

Tension ...................................... 200/400 V 
Frequency .................................... 50/60 Hz
Nominal power ............. 4,5 kW + 4,5 kW

DRYING CURING TIMING*                MIN    
 

Body �ller ............................................... 2–3
Surfacer .................................................. 5–8
Base coat ................................................ 4–8
Clear coat ............................................. 5–10
* Drying curing timing are indicative and may 
change. It depending by the chemical 
product used.     

* I tempi di essiccazione sono puramente 
indicativi e possono variare a seconda del 
prodotto chimico utilizzato


