
Your global partner for high quality powder coating

OptiCenter OC04/05
La soluzione più semplice per la gestione della polvere

OptiCenter OC04/05

 – Centro polvere essenziale, con sistema di pulizia semi-automatico
 – Grande flessibilità grazie al capiente serbatoio
 – Cambi colore rapidi 
 – Eccellenti risultati di verniciatura
 – Concetto modulare
 – Disponibile in versione per iniettori OptiFlow o con tecnologia OptiSpray AP01
 – Sistema di base abbinabile ad ogni tipologia di pistole e cabine di verniciatura 
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Iniettori OptiFlow 
(OptiCenter OC04) 

 – Design ottimizzato con angolo 
di 135° e condotti di aspirazione 
ridotti

 – Minor consumo di aria compressa 
con la stessa capacità di trasporto

 – Tecnologia brevettata DVC (Digital 
Valve Control), per risultati facil-
mente riproducibili  

Tecnologia OptiSpray AP01 
(OptiCenter OC05) 

 – Sistema di erogazione con camera 
di aspirazione singola

 – SIT - (Smart Inline Technology)
 – Diagnostica automatica delle parti 

di usura
 – Design compatto per un’integra-

zione ottimale
 – Risultati applicativi eccellenti e 

costanti per lunghi intervalli di 
funzionamento

 – Fino al 15% di riduzione dei consu-
mi di polvere

 – Programma automatico per il 
cambio colore

 – Semplice manutenzione 
 

OptiStar 4.0

 – Interfaccia intuitiva
 – Facile programmazione di tutti i 

parametri applicative: alta tensio-
ne, corrente, portata di polvere, 
aria totale

 – Tecnologia brevettata DVC (Digital 
Valve Control), per un controllo 
preciso dell’erogazione della 
polvere 

 – Funzione PCC (Precise Charge 
Control) per una più precisa ed  
accurata regolazione della  
corrente generata al di sotto dei 
10μA con step di 0,5

 – Sistema CAN-Bus per la gestione 
via PLC

 – Design robusto e compatto

OptiCenter OC04 / 05
 
Risultati di rivestimento eccellenti

 – Tubi di pescaggio polvere di  
lunghezza ridotta

 – Perfetta fluidificazione
 – Flusso uniforme della polvere

Cambio rapido del colore
 – Circuito polvere sigillato
 – Processo di pulizia  

semi-automatico

Design compatto
 – Gestione della polvere e della 

carica elettrostatica
 – Design salva spazio

Operazioni ergonomiche

Facilità di manutenzione

OptiCenter OC04 con iniettori 

OptiCenter OC05 con tecnologia 
OptiSpray AP01 

Serbatoio polvere

 – Volume del serbatoio fino a 60 litri 
 – Utilizzabile in sistemi fino a  

30 pistole
 – Tubi di aspirazione corti
 – Rapida risposta On / Off delle 

pistole
 – Fluidificazione perfetta
 – Riempimento e svuotamento 

manuale 

Pulizia del serbatoio polvere 

 – Pulizia del serbatoio polvere facile 
e veloce

 – Pulizia automatica delle pompe 
di applicazione OptiSpray AP01 e 
degli iniettori OptiFlow

 – Pulizia automatica dei condotti di 
aspirazione e dei tubi polvere 

OptiGun GA03

 – Ideata per il cambio rapido del 
colore

 – Perfetta anche per l’applicazione 
di polveri metallizzate

 – La più elevata efficienza di  
trasferimento, grazie alla cascata 
integrata da 100kV

 – Ampia gamma di ugelli e di  
prolunghe per avere l’erogazione 
di polvere ideale su qualunque tipo 
di oggetto

 – Bassi costi di manutenzione grazie 
al consumo ridotto di ricambi

Componenti opzionali
 
Setaccio vibrante

 – Integrato direttamente nel serba-
toio polvere permette alte presta-
zioni e cambio rapido del colore

 – Capacità di setacciatura fino a 
3kg/min

 – Livello di setacciatura: 400µm 

Sonda di livello nel serbatoio
 – Gestisce l’alimentazione della 

polvere per un costante mix tra 
polvere fresca e di recupero 

Sistema di alimentazioni polvere 
fresca (FPS) 

 – Il sistema di pescaggio della pol-
vere fresca con pompe PP06 è una 
versione del FSP19 con il traspor-
to della polvere dal contenitore 
originario  

Sistema di recupero della polvere
 – Pompe OptiFeed PP06 con colle-

gamento fluidificato all’uscita del 
ciclone

Sistema antincendio
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Gema Europe Srl
Via Goldoni, 29 | 20090 Trezzano s/N | Italy
T +39 02 48 400 486 | F +39 02 48 400 874

Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating

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. 

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.


