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ZINCO SEC SMART
Cabine di verniciatura a secco

IMPIEGO
• Aspirazione e abbattimento di pigmenti ed esalazioni 

emessi dalla verniciatura a spruzzo eseguita con solventi 
sintetici, organici o ad acqua

• Consigliata per la verniciatura di oggetti medio-grandi.

CARATTERISTICHE
• Parete aspirante in cartone inerziale
• Seconda filtrazione con cassetti filtro “Paint-stop”
• Costruita in pannelli modulari di lamiera zincata pressopiegata
• Predisposizione per carboni attivi (optional)

OPTIONAL
• Filtri a carbone attivo
• Inverter aspiratore
• Rilevatore intasamento filtri
• Elettrovalvola di interblocco
• Plafoniera a LED
• Aspiratore laterale
• Modulo di prolungamento tunnel, 500 mm

DATI TECNICI

Modello Portata max Potenza A B H Peso
m3/h kW mm mm mm Kg

ZINCOSEC/SMART/2 6800 1,5 2000 2450 3180 430

ZINCOSEC/SMART/3 10200 2,2 3000 3450 3250 525

ZINCOSEC/SMART/4 13600 4 4000 4450 3300 640

ZINCOSEC/SMART/5 17000 2 x 2,2 5000 5450 3250 785

ZINCOSEC/SMART/6 20400 2 x 3,0 6000 6450 3250 920

COMPONENTI DI SERIE

1. Elettroaspiratore centrifugo antiscintilla
2. Elettromotore a risparmio energetico classe IE2
3. Filtri frontali in cartone inerziale
4. Cassetti metallici con filtro “Paint-stop”
5. Cassetti di raccolta polvere
6. Quadro elettrico cablato IP55 con contaore
7. Plafoniera di illuminazione cablata classe IP65
8. Cambio sezione
9. Integratore aria con filtro sintetico (opzionale)
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