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Il cambio colore in 35 secondi 
con la nuova versione Q

OptiFlex®2 Q è l’evoluzione del gruppo manuale 
OptiFlex®2 B che grazie all’innovativa tecnologia rende 
il cambio colore automatico e sorprendentemente 
veloce.

Il potente air mover, installato internamente alla 
struttura della macchina, pulisce la parte esterna del 
pescante durante il suo sollevamento, mentre la 
polvere rimossa viene convogliata tramite una  
tubazione flessibile alla cabina di verniciatura. 

Il processo di pulizia automatica può essere attivato 
direttamente dalla pistola o da un secondo pulsante 
presente sull’unità. Tutti i componenti contenenti 
polvere, come il pescante, l’iniettore, il tubo di  
trasporto, la pistola e il suo ugello, vengono puliti 
automaticamente da potenti soffi di aria compressa. 

 ▪ Cambio colore super veloce 
(il tempo totale per applicare un nuovo colore è  
contenuto in 35-40 secondi)

 ▪ Gestione illimitata del numero di cambi colore
 ▪ Utilizzabile con tutti i tipi di polvere
 ▪ Non è richiesto nessuno spazio aggiuntivo attorno 
alla macchina

 ▪ Veloce ritorno dell’investimento

OptiFlex®2 Q
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Dati tecnici:
Alimentazione elettrica: 100 - 240 VAC
Frequenza elettrica: 50 / 60 Hz
Assorbimento elettrico: 120 VA
Consumo aria compressa: durante la fase di verniciatura circa 5,5 Nm3/h / 
 ciclo di pulizia (18 secondi) circa 30 Nm3/h
Certificazioni della pistola: 0102 II 2 D / PTB11 ATEX 5006
Certificazioni dell’unità:  II 3 D IP54 120 °C

Fase 1: Attivazione dell’air mover Fase 2: Sollevamento del pescante

Fase 3: Posizionamento del modulo 
“QuickClean” 

Fase 4: Inizio della fase di pulizia

Fase 5: Cambio della scatola durante il
ciclo di pulizia

Fase 6: Posizionamento del pescante 
nella scatola con il nuovo colore  

Cambio Colore: veloce, semplice e pulito!


