MENO TEMPO PER LA MISCELAZIONE
SIGNIFICA AVERE PIÙ TEMPO PER LA
VERNICIATURA
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ CON LA MISCELAZIONE AUTOMATICA, PER COLORI PIÙ PRECISI CHE MAI
La produttività è fondamentale per il successo della carrozzeria. La base opaca Cromax Pro, fornita in speciali flaconi pronti all'uso, e
ChromaConnect, combinati con il sistema di miscelazione di ultima generazione Daisy Wheel 3.0 , oltre ad aiutare il vostro team a lavorare
più velocemente, lascia tempo per lavorare su attività più redditizie. Inoltre, ottimizza i tempi di riparazione e la produttività, riduce gli sprechi
di prodotto e garantisce la precisione del colore ogni volta che si lavora con volumi di vernice ridotti.

• Miscelazione del colore completamente
automatizzata
• Confezioni di prodotto pronte all'uso
• Dosaggio preciso e controllato, calcolato al
grammo
• Connesso al Cloud ChromaWeb
• Colori riproducibili
• Dimensioni compatte

• Processi di gestione del colore efficienti
• Più tempo per il verniciatore per lavori più redditizi
• La miscelazione più rapida consente una maggiore produttività
• Colori precisi subito, sempre
• Dosaggio esatto di piccole quantità di vernice
• Ideale per riparazioni spot repair
• Riduce gli sprechi a vantaggio dell'ambiente e della redditività della
carrozzeria

SELEZIONARE
Misura il colore/effetto del veicolo con il maneggevole spettrofotometro ChromaVision Pro Mini Apri il
software gestione del colore ChromaWeb utilizzando un computer, un tablet o un cellulare, seleziona la
formula del colore più adatta.

INVIARE
Seleziona la formula del colore e inviala alla schermata di controllo Daisy Whel 3.0 per avviare il
processo di dosaggio completamente automatizzato.

AVVIARE
Daisy Wheel 3.0 contiene un set completo di confezioni di base opaca Cromax Pro pronte all'uso.
Inserire una tazza di miscelazione nella macchina e selezionare ‘Start’ sulla schermata di controllo. Una
spia verde indica che il processo di dosaggio è stato completato.

APPLICARE
Dopo aver rimosso la tazza di mescelazione, agitare a fondo e applicare normalmente. Daisy Wheel
pulisce automaticamente dopo ogni utilizzo la valvola di dosaggio.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

1. Le confezioni vengono consegnate pre-riempite con la base opaca Cromax Pro per rendere i tempi di consegna ancora più
rapidi.
2. Il dosaggio è fino al 30% più veloce rispetto alla precedente generazione di Daisy Wheel, e sostanzialmente più veloce della
miscelazione manuale del colore.
3. L'aggiunta del dosaggio automatizzato, ad un processo di gestione del colore completamente o parzialmente digitale nella
carrozzeria, utilizzando uno spettrofotometro ChromaVision Pro Mini e il software colore ChromaWeb, garantisce la massima
accuratezza e riproducibilità della tinta alla massima velocità.
4. Consente di miscelare anche piccole quantità di prodotto in modo rapido e preciso, ideale per lo smart repair
5. Le confezioni vengono fornite pre-riempite con Cromax Pro Waterborne Basecoat per rendere i tempi di consegna ancora più
rapidi.

MAGGIORE EFFICIENZA

1. I colori accuratamente miscelati riducono gli sprechi di prodotto e consentono anche di risparmiare denaro.
2. Le dimensioni compatte della macchina si adattano facilmente a qualsiasi ambiente per ottimizzare lo spazio in carrozzeria.

3. L'esclusivo concetto integrato di pulizia, utilizza una minima quantità di detergente e mantiene automaticamente pulita la valvola
di dosaggio.
4. Migliore controllo del consumo di materiale grazie al monitoraggio costante dell'utilizzo della vernice.

OEM / fornitore

Tecnologie Fillon

Dimensioni (H x L x P cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX/ULSCA/IECEX

SÌ

Connettività

Base CROMAX Pro

Connessione Internet

LAN

Flaconi di miscelazione per tinta preriempiti

Cromax Pro Basecoat

Dimensioni dei flaconi

bottiglie da 500 ml/1 litro

Omogeneizzazione della vernice

Modalità di miscelazione automatizzata

Quantità di miscelazione

2 litro

Rilevamento tazze monouso

Sì

Pulizia

Automatico

Daisy Wheel 3.0 è prodotto in Europa e venduto da Fillon Technologies, il nome leader nei sistemi di
miscelazione di vernici di precisione. Fillon aiuta le carrozzerie a miscelare la vernice in modo più
efficiente da molti anni e questa ultima versione di Daisy Wheel porta questa efficienza a un nuovo
livello.

CROMAX è il vostro partner nella definizione della carrozzeria del futuro. Ci impegniamo a supportare le
carrozzerie nell'utilizzo della tecnologia per essere più produttivi ed efficienti. Ecco perché consigliamo
di utilizzare la famiglia di prodotti Ultra Performance Energy System con il sistema Daisy Wheel e di
collegarlo al nostro sistema Digital Color Management.

Contattateci per scoprire come Daisy Wheel 3.0, il nuovo sistema di dosaggio completamente automatico può aiutare la vostra carrozzeria
a rendere ogni momento più redditizio.

