
Your global partner for high quality powder coating

Gruppo di applicazione  
manuale con tazza ad imbuto

Cambi colore in pochi secondi

OptiFlex 2 CF è la soluzione ideale per i laboratori del 
controllo qualità, la tazza ad imbuto permette di gestire 
le minime quantità di polvere normalmente necessarie 
per la verniciatura di lamierini. Sviluppato con la stessa 
comprovata tecnologia già utilizzata nei gruppi manuali 
della serie OptiFlex®2, con modulo di controllo Opti-
Star® CG13 e pistola OptiSelect® GM03, garantisce 
eccellenti risultati di verniciatura con ogni tipo di 
polvere.

Vantaggi:

 ▪ Risultati di verniciatura di alta qualità e sempre 
riproducibili.
 - Erogazione costante e miscelazione ottimale della 

polvere, grazie all’iniettore integrato, al design ed 
ai materiali utilizzati per la tazza e per la pistola 
OptiSelect® GM03.

 - Preciso controllo di tensione e di corrente grazie al 
modulo di controllo OptiStar® CG13  
(con funzione PCC).

 - Regolazione dei parametri direttamente sulla 
pistola.

 ▪ Cambio rapido del colore in meno di 20 secondi, 
grazie alla tecnologia PowerClean integrata 

 ▪ Erogazione perfetta con ogni tipo di polvere
 ▪ Design robusto, per un’eccezionale resistenza e  
minimi costi di manutenzione 

 ▪ Tazza da 250 ml (opzionale: 600 ml)
 ▪ Pistola manuale OptiSelect GM03 
 ▪ Kit disponibile per l’integrazione in tutti i modelli 
OptiFlex 2

OptiFlex®2 CF
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Gema Switzerland GmbH si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso!

Cambi colore in meno di 20 
secondi

 ▪ Tecnologia PowerClean  
integrata.

 ▪ Tutto il circuito della polvere, 
come il pescante, l’iniettore, il 
tubo di trasporto, la pistola e il 
suo ugello, sono puliti  
automaticamente da potenti  
soffi di aria compressa. 

 ▪ Regolazione dei parametri 
direttamente sulla pistola.

Risultati di rivestimento di 
alta qualità

 ▪  Il design, i materiali utilizzati 
e l’iniettore incorporato sono 
studiati per garantire risultati 
di verniciatura di alta qualità, 
sempre riproducibili.

 ▪ Processo di pulizia  
automatica attivabile  
direttamente dalla pistola.


