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COLORBOX 100 è un armadio in acciaio verniciato diviso in due parti: la parte
superiore, con cappa di aspirazione e sportelli di chiusura trasparenti, è realizzata
interamente in acciaio con piano di lavoro in acciaio inox per facitarne la pulizia; può
contenere tutto il materiale occorente alla preparazione dell’inchiostro (bilancia,
miscelatore, spatole, contenitori ecc…), per evitare di sporcare e soprattutto di captare
(attraverso l’aspiratore) tutte le esalazioni che si producono durante la miscelazione.
La parte inferiore, sempre in acciaio, è attrezzata con ripiani adatti a contenere inchiostri
e solventi che vengono utilizzati durante stampa.
Questo armadio non è adatto allo stoccaggio di inchiostri e solventi i quali dovranno
essere immagazzinati in apposito locale.
A richiesta sono disponibili bilancia elettronica, miscelatore, e tabelle per la preparazione di
colori.
COLORBOX 100 is a furniture in painted steel divided into 2 parts: the top part, with hood
and transparent closing doors, is made out completely with steel with working top in inox to
make the cleaning easier; it can hold all the necessary to prepare the inks (balance, mixer,
spatulas, containers, etc…) to avoid to get dirt and to get all the exalations (through the fan) that
are produced during the mixing. The lower part, all in steel,
is equipped with planes suitable to hold inks and solvent
which are used during the printing time.
This forniture is suitable to stock inks and solvent which
have to be stocked in suitable room. If required, there are
available electronic balance, mixer and color charts
to prepare the inks.
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COLORBOX100
Scomparto miscelazione inchiostri
COLORBOX
Ink mixing department

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Peso
Weight

±130 Kg

Aspiratore
Centrifugal fan

220/240 V 50 Hz

42 cm

COLORBOX100
Scomparto inchiostri e solventi
Inks and solvents box
BILANCIA ELETTRONICA

92 cm

220 cm

86 cm

ELECTRONIC BALANCE

60 cm
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COMEC ITALIA deposito MILANO
COMEC ITALIA deposito MANTOVA-BRESCIA

100 cm

COMEC ITALIA deposito TORINO

COMEC ITALIA deposito TREVISO
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