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Cabine manuali ClassicLine
compatte 
flessibili 
performanti

Cabine manuali

Le cabine manuali di Gema Switzerland GmbH 
sono l’ideale per l’intero settore della verniciatura 
manuale, dalle piccole serie ai componenti di grande 
volume. Il programma cabine ha struttura modulare 
e offre la perfetta soluzione per tutte le esigenze. 
I componenti a norma ATEX garantiscono la massima 
sicurezza.
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compatte

Indipendentemente dalla scelta, Classic Standard, 
ClassicOpen o gruppo aspirante per cabina 
speciale, le cabine manuali della nostra  
ClassicLine convincono sotto ogni punto di vista. 
Struttura a ingombro ridotto, funzioni  
metodicamente integrate e facilità d’uso offrono 
le condizioni ideali per una verniciatura manuale 
efficiente e di alto livello qualitativo.

performanti

La cabina, realizzata in acciaio con verniciatura 
a polvere, circoscrive uno spazio di lavoro  
razionale e ben illuminato. Un sistema di  
rilevamento controlla costantemente la quantità 
di aria aspirata, mentre un apposito segnalatore 
luminoso informerà l’operatore della necessità 
di avviare la pulizia del filtro o della scadenza 
programmata per il cambio delle cartucce 
filtranti. Grazie alla possibilità di sostituire le 
cartucce filtranti, la cabina può essere predis-
posta per il funzionamento a recupero totale, 
con più colori.  
 

Etichetta di conformità e sicurezza:
la conformità ATEX garantisce elevata 
sicurezza

flessibili

Le cabine manuali ClassicLine offrono la 
soluzione giusta per tutti: principianti e utenti 
esperti, quale integrazione dell’impianto 
automatico o soluzione singola per serie di 
piccola o media entità. Potete scegliere fra la 
versione standard compatta e una ver sione
aperta per componenti particolarmente 
voluminosi. Anche la potenza di aspirazione 
è adattabile alle esigenze del singolo utente: 
4000 Nm3/h sono indicati per piccoli lavori di 
verniciatura, 6600 Nm3/h sono l’ideale per 
oggetti voluminosi.
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Gema Switzerland
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Mettiamo a vostra disposizione oltre 50 anni di esperienza 
nell’applicazione elettrostatica a polvere. Dalla semplice 
applicazione manuale fino ai sistemi automatici più 
complessi, offriamo sempre la soluzione ideale per sod-
disfare le esigenze e le necessità dei nostri clienti, in tutto 
il mondo, in qualunque settore. La nostra rete globale di 
assistenza tecnica garantisce un supporto 
professionale ovunque. 

Gema appartiene al gruppo Graco Inc. Siamo 
specializzati nel proteggere e rendere più belli i prodotti
dei nostri clienti. I nostri ricercatori sono costantemente 
impegnati nel creare le tecnologie, i processi ed i materiali 
che rappresenteranno i nuovi standard di mercato.
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Gema Switzerland GmbH si riserva il diritto d´apportare modifiche tecniche senza darne preavviso. 
Le illustrazioni contenute in questo prospetto possono contenere equipaggiamenti opzionale e non 
necessariamente mostrano configurazione standard. EquiFlow, Gema, MagicCompact, MagicControl, 
MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSelect, OptiSpeeder,  
OptiStar, OptiStar All-in-One e PowerBoost sono marchi registrati della Gema Switzerland GmbH.


