IMPIANTO S.T.S. (SPRAYTECH TIME SAVER) - MODELLO BREVETTATO
S.T.S. System: cambio colore e lavaggio completo in pochi secondi - completamente automatizzato!

•
•
•
•
•
•
•

programma il lavaggio pistole da 35 a 40 secondi
il circuito colore viene lavato a fondo mentre il nuovo colore viene spruzzato tramite il secondo circuito, perfettamente pulito.
la riduzione dell’ingombro in un Touch Panel che gestisce anche più condotti
la funzione di lavaggio automatico della pistola a ogni cambio colore, temporizzata e programmabile
la gestione di tutte le fasi di lavoro in ogni circuito colore con soli tre tasti
la possibilità di lavare per tutto il tempo desiderato senza perdere neanche un minuto
la possibilità di avere fino a quattro diversi colori su una pistola e un iniettore per il lavaggio.

10 cambi colore tradizionali a 15 minuti l'uno = 150 minuti non produttivi
10 cambi colore a 36* secondi l'uno= 6 minuti non produttivi, 144 minuti di produzione in più al giorno.
Con piu' cambi colore che richiedono piu' tempo, i risparmi sono esponenziali

S.T.S. System: color change and deep wash cycle in a few seconds - fully automated!

•
•
•
•
•
•
•

gun washing cycle customizable to last from 35 to 40 seconds
the color circuit is washed thoroughly while the new color is being sprayed through the perfectly clean second circuit.
clutter reduction with a Touchscreen control panel that also handles more lines
an automated gun-washing function after each color change, timed and programmable
control over each stage of the process in every color circuit with only three buttons
the possibility to keep washing as long as wished without losing a single minute of production
the possibility to have up to 4 different color circuits per gun and one for washing.

10 traditional color changes per day at 15 minutes each = 150 non-productive minutes
10 color changes at 36* seconds each = 6 non-productive minutes, 144 productive minutes added every day.
With more and longer color changes, the savings grow exponentially.

* Tempi indicativi riportati dai nostri clienti
* Indicative times reported by our clients

