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Sono vernici composte da una resina
base e da un catalizzatore che
devono essere miscelati prima
dell’applicazione.
I principali vantaggi offerti da questo
tipo di vernici sono:
• Si essiccano rapidamente anche

senza forno
• Permettono di ottenere finiture di

altissima qualità
• Normalmente offrono

caratteristiche di resistenza agli
elementi nettamente superiori alle
vernici monocomponente, in
special modo rispetto quelle non a
forno.

• Hanno normalmente un residuo
secco molto elevato quindi un
minor contenuto di solventi.

Due “semplici” operazioni che in
funzione di come saranno eseguite
potranno essere preludio ad una
applicazione corretta e di qualità,
oppure fonte di numerosi problemi e
pesanti costi aggiuntivi.

Proporzionamento 
e miscelazione

Vernici 
bicomponenti

Con oltre 3000 gruppi a miscelazione
automatica venduti in Italia e all’estero,
Wagner colora è l’azienda leader 
del settore.
La lunga e vasta esperienza maturata
negli anni e la costante attenzione rivolta
ai vari problemi relativi all’applicazione
dei prodotti bicomponenti, ci permettono
di continuare a sviluppare soluzioni
innovative e sempre più rispondenti alle
esigenze dei nostri clienti.
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Utilizzando tale gruppo, molti dei
problemi sopracitati si risolvono o si
riducono drasticamente.
Si migliora anche notevolmente la
qualità della finitura in quanto il
prodotto viene miscelato solo prima
di essere applicato quindi è sempre
“fresco” e si distende meglio.
Questo spiega come mai da diversi
anni, siano comunemente utilizzati
dalla maggioranza delle aziende che
applicano prodotti bicomponenti.

La crescente necessità di un maggior controllo del ciclo di
verniciatura , stà spingendo sempre più aziende verso la
ricerca di sistemi maggiormente evoluti.
Sistemi che non sono più solamente costruiti per miscelare
correttamente i prodotti bicomponenti, ma anche capaci di
controllare in tempo reale i consumi e la precisione del
dosaggio; in grado di rilevare quanto prodotto viene
applicato per ciclo di lavoro, in grado di stampare rapporti
periodici per “certificare” la produzione oppure di
interfacciarsi ad un personal computer per la registrazione
ed elaborazione dei dati rilevati, etc.
Tutto ciò ora è possibile con il sistema elettronico
Intellimix Wagner colora.

Costringe l’operatore ad un frequente contatto diretto con vernici,
catalizzatori e solventi. Il rapporto di miscelazione non è sempre
accurato e tantomeno costante in quanto dosando manualmente
le probabilità di errore sono elevate; questo può provocare
variazioni nella qualità di finitura ed un aumento degli scarti.
La miscelazione manuale comporta anche un notevole spreco di
materiale miscelato che inevitabilmente rimane a fine lavoro o
che non viene applicato in tempo, prima della scadenza del Pot-
life (tempo massimo di vita del prodotto miscelato).
Infine vale la pena considerare che oltre al tempo impiegato per
la preparazione della miscela e quello addizionale necessario per
il lavaggio delle apparecchiature, vi è anche un maggior consumo
di solvente. La pulizia di apparecchiature utilizzate con prodotti
miscelati è più difficoltosa.

Miscelazione automatica con gruppo 
di proporzionamento meccanico

Miscelazione automatica con gruppo 
di proporzionamento elettronico

Costi aggiuntivi, non produttivi!!

Miscelazione manuale
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I componenti A e B ed il solvente di lavaggio, giungono all’Intellimix tramite  le pompe di alimentazione
esterne al gruppo.
Tali pompe possono essere di qualsiasi tipo, a pistone o a membrana, sia in alta pressione che in bassa pressione
in funzione dell’applicazione che si desidera fare (è possibile utilizzare anche pompe già in possesso del cliente).
Due misuratori di flusso rilevano le quantità di prodotto A e B erogate dalle pompe ed inviano un segnale al
sistema elettronico di controllo. Detto sistema comanda una valvola che dosa il componente B nella proporzione
richiesta in funzione del rapporto di miscelazione impostato.
Grazie ad un sofisticato programma, il sistema consente il mantenimento del corretto rapporto di miscelazione
anche nelle condizioni di lavoro più critiche ovvero quando vi sono due o più utilizzatori che lavorano in
maniera indipendente e quando gli stessi operano con elevate frequenze di apertura e chiusura pistola.
Una volta che i due prodotti sono stati dosati nella corretta proporzione passano attraverso la testa di
miscelazione che unisce i due componenti ed omogeneizza accuratamente la miscela, che arriva in pistola
pronta per essere applicata.
In caso di interruzione prolungata del lavoro il sistema consente l’attivazione di un ciclo di lavaggio automatico
che lava solamente le aree con presenza di prodotto miscelato (miscelatore, tubo e pistola).
Il tempo di lavaggio può essere impostato direttamente dal cliente in funzione delle proprie esigenze.

Importante:
con il sistema Intellimix, non occorre 
utilizzare alcuna camera di 
di premiscelazione, il che significa:
• Un dispositivo in meno da lavare
• Minor spreco di prodotto miscelato ad ogni lavaggio
• Cambio colore più rapido e più sicuro.

Principio di funzionamento dell’Intellimix
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Principali funzioni 
gestite dall'Intellimix

Principali settori di impiego dell’Intellimix

• Controllo portate in tempo reale 
dei due componenti

• Controllo portate con tre livelli 
di totalizzazione

• Controllo rapporto di miscelazione

• Controllo tempo di Pot Life e relativo allarme

• Controllo tolleranza rapporto di miscelazione
e relativo allarme

• Controllo dei parametri di 8 ricette 
impostabili e memorizzabili

• Controllo del cambio rapido colore 
e del tempo di lavaggio

• Controllo e scelta dei dati da stampare 

I controlli e le variazioni di parametri 
sono possibili con l’uso di password
a tre livelli di sicurezza.
In questo modo, l’accesso a tali funzioni 
è limitato al personale autorizzato.

Per semplificarne l’uso, le funzioni di start, stop, 
reset, lavaggio e selezione ricetta sono attivabili
anche dai pulsanti posizionati sul quadro di comando 
dell’Intellimix, fuori dal pannello elettronico. 

Applicazioni tecniche:

Verniciatura mobili, Cicli e motocicli, Veicoli industriali, Componenti auto,
Macchine automatiche, Motori, Caschi, Sedie, Macchine Agricole, Porte etc.
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1) Sicuro: Controllo elettronico
del dosaggio, arresto del
sistema in caso di
malfunzionamento - qualità
costante e riduzione scarti.

2) Preciso: Consente una
precisione del rapporto di
miscelazione fino all’1%; ciò
permette anche
l’applicazione di prodotti
molto delicati e che hanno
scarsa tolleranza di errore di
miscelazione.

3) Intelligente: Misurazione e
controllo elettronico delle
portate - verifica dei consumi
per lotto di produzione, per
giornata, per turno o per
colore etc. - possibilità di
analisi per ottimizzare programma di produzione o di verifica
dell’efficienza applicativa degli strumenti (es. a pari produzione un maggior
consumo, significa: usura ugelli, minor resa vernice o minor efficienza di
trasferimento delle pistole, quindi manutenzione da eseguire).

4) Attento: Allarme di Pot Life - evita che l’operatore si dimentichi il
prodotto miscelato all’interno della tubazione
pistola per un periodo superiore al tempo di
reazione del prodotto stesso.

5) Protetto: Dispone di password a 3 livelli di
accesso:
• responsabile impianto
• tecnico specializzato
• programmatore
L’Intellimix è quindi protetto da ogni
manomissione dei parametri riservati da
parte di personale non autorizzato.

6) Semplice: Comandi principali (start - stop -
lavaggio - reset è selezione ricetta) a
pulsante sul quadro fuori dal pannello
elettronico; display con comandi ad icone - non occorre essere degli esperti, può essere utilizzato da
chiunque in breve tempo.

7) Versatile: Può lavorare sia in bassa, che in media che in alta pressione senza alcuna modifica. 
Può alimentare più pistole sia manuali che automatiche contemporaneamente - in caso si cambi tipo di
vernice o tipo di applicazione, l’Intellimix potrà continuare ad essere utilizzato.

8) Ordinato: Possibilità di gestire 8 ricette in memoria permettendo quindi di variare le impostazioni di lavoro
a seconda del prodotto o delle esigenze applicative semplicemente richiamando la ricetta desiderata.

9) Rapido: Possibilità di gestire dal display elettronico il sistema C.R.C. (Cambio Rapido Colore) che consente
di ridurre al minimo i tempi morti di cambio colore e di minimizzare gli sprechi di vernice e solvente nella
fase di lavaggio.

10) Selettivo: Offre la possibilità di scegliere quali dati e quando stamparli e quindi ‘certificare” allegando ad
ogni lotto di produzione una stampa relativa ai consumi e agli altri parametri desiderati.

11) Comunicativo: Dialoga volentieri con i Personal Computer. Se collegato, può trasmettere una serie di dati
che il PC può memorizzare tramite un data-base e quindi successivamente permette di elaborare ed
analizzare nel dettaglio i consumi, i cambi di colore i tempi di lavorazione etc. ovvero quanto serve per
ottimizzare la gestione della verniciatura in generale.

12) Poliglotta: Il testo del display è disponibile in 4 lingue (I - GB - F - D).
13) Audace: Non ha paura ad affrontare i prodotti “difficili o delicati” come i Soft-Touch, i Soft Feeling, i

metallizzati, i poliuretanici all’acqua, etc.
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• È possibile aggiungere un terzo misuratore di portata 
per controllare il solvente di lavaggio.

• L’Intellimix può essere collegato  anche ad alcuni 
modelli di stampante in commercio.

• Quadro elettro-pneumatico con 
pannello elettronico di gestione 

• Quadro selezione fluidi con ingressi 
ed uscite prodotti A-B

• Dispositivo di allarme acustico

• Telaio di supporto

• Testa di miscelazione automatica 
0-90 bar inox con dispositivo di prelievo

• Testa di miscelazione automatica 0-250 bar 
con dispositivo 
di prelievo

• Kit flussostato (per applicazioni manuali)

• Pompe di alimentazione

Il sistema è composto da:
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Accessori

Caratteristiche tecniche

• Dispositivo alimentazione azoto 
per il serbatoio catalizzatore (foto 1)

• Dispositivo di controllo livello (foto 2)
• Blocco valvole modulare per cambio rapido colore (foto 3)
• Quadro stampante Intellimix (IP54) (foto 4)
• Serbatoio ermetico catalizzatore in inox (foto5)

a completamento (non inclusi)

• Pressione aria alimentazione: 6 Bar

• Alimentazione elettrica: 220 V - 50 Hz monofase

• Connessione per computer/stampante: RS 232

• Grado di protezione apparecchiatura elettrica: IP54
• Materiali a contatto con il prodotto:

Acciaio inox, Acciaio al carbonio, Alluminio, 
poliammide, PTFE (su richiesta è disponibile versione inox)

• Parametri impostabili: Min.: Max:
Rapporto miscelazione % in volume 10% 100%
Tolleranza ±1% ±5%
Tempo max Pot-Life 2 min. 360 min.

• Parametri di funzionamento: Min.: Max:
Portate 60 cc min 2000 cc min (*)
Pressione max di lavoro: 250 bar

• Precisione di proporzionamento: ± 1%(**)
• Ricette impostabili: 8
(*) in relazione alle caratteristiche delle vernici impiegate, alla pressione di alimentazione e al rapporto di miscelazione. Su richiesta è possibile ottenere portate più elevate, anche oltre i 5 lt min.
(**) Riferito alla base, con un prelievo di 500 cc.

Dimensioni
• Larghezza 650 mm
• Profondità 510 mm
• Altezza 1540 mm
• Peso 60 Kg
Le dimensioni sono approssimate e non impegnative

Note:
• Apparecchiatura non adatta ad applicazione 

in elettrostatica con prodotti conduttivi.
• Apparecchiatura non adatta ad ambienti con 

pericolo di esplosione.
• Segnale di informazione apertura pistola 

a 1/2 contatto elettrico, segnale pneumatico.
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Cod. U926.00 - U926.00CC (versione cambio rapido colore)


