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Le funzioni

� Gestione e controllo del corretto rapporto di 
miscelazione impostato, con sistema di allarme in 
caso di malfunzionamento 

� Gestione del cambio colore tramite pompa comp. A

� Gestione del ciclo di lavaggio con impostazione dei 
tempi o dei cc 

� Monitoraggio dei consumi di prodotto e del solvente 
di lavaggio per ogni singola ricetta

� Controllo del tempo di pot-life e relativo allarme

� Rilevamento in tempo reale delle portate dei due 
componenti

� Possibilità di impostare sino a 8 ricette

I vantaggi della tecnologia Intellimix 

� Sicurezza di una soluzione realmente affidabile e collaudata, oramai diventata lo standard nel 
campo della  miscelazione elettronica applicata alle linee di spruzzatura automatica, come 
testimoniano le numerose istallazioni presso le più prestigiose aziende del settore del mobile e 
del legno in generale. 

� Sicurezza di precisione nel rapporto di miscelazione anche con rapporti di miscelazione bassi e 
prodotti idrosolubili molto delicati

� Ottimizzazione dei tempi di cambio colore e riduzione degli sprechi di vernice e solvente di 
lavaggio

� Migliore qualità di finitura grazie alla miscela sempre fresca ben dosata e ben distribuita

� Possibilità di certificare la qualità di miscelazione  e di stampare  reports periodici

� Miscelazione del solo prodotto utilizzato quindi riduzione degli sprechi di prodotto pre-miscelato 
e non applicato

Novità!
Novità!

Intellimix Compact è la nuova generazione di unità a proporzionamento elettr onico, 

compatte, facilmente trasportabili e pronte per l’u tilizzo . L’Intellimix Compact è disponibile 

in numerose versioni per soddisfare qualsiasi esigenza applicativa: alta o bassa pressione, in 

versione certificata Atex o in versione standard.
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Novità!
Novità!

L’elevata funzionalita’ dell’intellimix compact

� Sistema di cambio colore standard - tramite pompa - ottimizzato per ridurre al minimo 

sprechi di prodotto e di tempo. Inoltre nella versione ad alta pressione la tecnologia 

esclusiva della pompa Cobra 40-10 consente ulteriori efficienze e risparmi di solvente 

e tempo di lavaggio.

� Elevata modularità: possibilità di personalizzazione le unità per meglio rispondere alle 

esigenze di oggi e anche a quelle future, inclusa la possibilità di ampliamento del 

sistema.

� Unità idonea per alimentare anche più di una pistola sia manuale che  automatica

� La soluzione ideale per  gestire e controllare le applicazioni manuali di prodotti 2k al 

fine di ridurre le inefficienze e gli sprechi, ma al contempo migliorando la produttività e 

la qualità.


