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Sistema di riscaldamento per vernici

ThermoSystem
Tecnologia esclusiva

Finiture perfette

Risparmio di solvente



* Disponibile anche nelle versioni 15 e 20 m

7,5 mmLunghezza tubazione
riscaldata *

6,3 mmDiametro tubazione riscaldata

1/4” BSPUscita prodotto

1/4” BSPIngresso aria

250 barPressione max. prodotto

6 barPressione max. olio

120 cc/cicloPortata pompa olio
diatermico

5 mLunghezza cavo elettrico

2KWPotenza

230 V Tensione

DATI TECNICI

• Risparmio dal 50 al 100% di solvente
nella diluizione delle vernici 

• Risparmio di vernice 
• Riduzione dell’overspray 
• Migliore distensione e qualità di finitura 
• Migliore copertura e meno colature
• Riduzione dei tempi di essiccazione
• Riduzione del numero di mani

Tutti questi vantaggi sono ottenibili con il 
Thermosystem, l’esclusivo sistema di 
riscaldamento aria-vernice per prodotti base 
acqua o solvente, idoneo ad applicazioni sia in alta 
che in bassa pressione. Tra gli aspetti peculiari, il 
contributo rilevante del Thermosystem ai fini del 
rispetto delle sempre più rigide norme di 
regolamentazione delle emissioni in atmosfera
di solventi (meno solventi aggiunti e quindi emessi 
in atmosfera; possibilità di applicare prodotti 
formulati con residuo secco superiore all’80%; 
possibilità di applicare prodotti base acqua in 
condizioni ottimali e costanti nel tempo).

La rivoluzione nelle 
applicazioni a caldo! 

ThermoSystem:
incredibili vantaggi 

Finiture perfette
Diminuzione della viscosità senza aggiunta di 
solvente
Migliore polverizzazione con pressioni 
inferiori
Migliore distensione
Nessuna fluttuazione di temperatura
Riduzione di righe e colature

Tecnologia esclusiva
Riscaldamento simultaneo del prodotto e 
dell’aria di atomizzazione fino a pochi cm 
dalla pistola
Nessun contatto diretto tra il riscaldatore ed il 
prodotto: nessuno shock termico!
Nessun ricircolo del prodotto
Sensibile abbattimento dell’overspray ed 
incremento dell’efficienza di trasferimento

Grande versatilità
Sistemi a bassa e ad alta pressione
Per applicazioni sia manuali che automatiche
Per sistemi Airless, Aircoat, HVLP, 
elettrostatici, ecc
Applicabile ogni tipo di impianto pre-esistente
Ideale per tutti i tipi di vernice: a base acqua 
o solvente, mono e bi-componenti
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WAGNERcolora S.r.l.
Via Fermi, 3  20040 Burago di Molgora (MI)
tel +39 039 62502.1 fax +39 039 6851800
info@wagnercolora.com
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