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La Nostra Azienda costruisce  
e personalizza tutte le proprie produzioni 
secondo le vostre esigenze

RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Caratteristiche tecniche
La cabina di spruzzatura manuale Velo Acqua è principalmente utilizzata per campionature 
di rifinizione della pelle o anche in altri settori ove è necessario spruzzare prodotti che non 
debbano essere inalati dall’operatore.

Noi abbiamo deciso di costruirla solo ed esclusivamente in acciaio inox in modo da ridurre al 
minimo la manutenzione ordinaria e per facilitare quest’ultima abbiamo diviso la struttura in 
tre settori completamente smontabili (Velo d’acqua – Parte superiore – Vasca). Rendendo il 
Velo d’acqua smontabile si può accedere facilmente proprio dietro di esso che è la parte dove 
si accumula più prodotto di risulta da pulire di tanto in tanto.

La cabina ha di serie il Sistema di Automazione che permette l’accensione e lo spegnimento, 
temporizzato in base all’utilizzo, della pompa velo acqua e elettroventilatore ciò permette di 
abbattere i costi dell’energia elettrica e migliorare l’ambiente di lavoro eliminando il rumore 
prodotto dall’elettroventilatore quando quest’ultima non viene usata. L’inclinazione del piano 
di spruzzatura può essere regolata in base all’esigenza dell’operatore mediante delle catene 
nella versione Base o mediante dei pistoncini ad aria nella versione Plus.

Il vano dell’elettropompa che aziona il velo d’acqua è posto esternamente su di un lato della 
cabina per un facile accesso al momento della manutenzione. Una valida alternativa al sistema 
a velo d’acqua può essere il filtraggio a secco ma la scelta dipende dall’esigenza del cliente. 
La cabina può essere allestita con appendiabiti per rifinire a spruzzo il prodotto finito tipo 
giacche, giubotti o scarpe.

Nella versione Velox VAA ASX è 
presente un forno di essiccazione 
che è costruito con pannelli di 
lamiera coimbentata preverniciata 
con vernici epossidiche.  
La pelle viene trasportata ne 
forno tramite un tappeto di filo di 
Nylon comandato dall’operatore 
mediante una apposita pedaliera.

Esso può essere costruita anche 
ad installazione libera.

Il sistema di riscaldamento può 
essere realizzato con radiatori 
funzionanti a vapore, acqua calda, 
acqua surriscaldata, resistenze 
elettriche in ceramica.


