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Tecnocoating, azienda con decennale esperienza nella produzione di attrezzature per la ver-
niciatura a polvere, nasce dalla volontà di essere un punto di riferimento per le aziende del 
settore. La nostra filosofia è fornire soluzioni a qualunque tipo di problematica legata a que-
sto tipo di finitura superficiale.

Tecnocoating non significa solo progettazione e produzione di apparecchiature all’avanguar-
dia, brevettate, create per ottenere sempre il massimo in termini di resa e qualità di finitura, 
ma significa anche automazione impianti, consulenza e studio di soluzioni personalizzate. 
Dalla progettazione all’installazione Tecnocoating è il partner ideale per tutte le imprese che 
richiedono il massimo in termini di resa qualitativa e quantitativa.

COSA POSSIAMO FORNIRTI

SISTEMI MANUALI
SISTEMI AUTOMATICI
CENTRALINE di CONTROLLO

PISTOLEAUTOMAZIONETRASPORTO POLVERI







  ARUTAICINREV IMETSIS
MANUALE - VIB11-E 
Il  VIB11-E è un maneggevole e robusto carrello 
con piano vibrante inclinato per verniciatura ma-
nuale. La polvere viene prelevata direttamente 
dall’interno della sua scatola posta sul piano vi-
brante.
Apparato dotato di sistema DPS brevettato per 
alta penetrazione e distensione. Ideale per parti-
colari con  molte fessure e che richiedono unifor-
mità di copertura.
Controllo separato della tensione di carica (Kv) e 
della corrente (uA).
Controllo erogazione tramite valvola proporzio-
nale.
La polvere all’interno della scatola viene mante-

  led ozzem rep atacfiidiufl etnemattefrep atun
pescante polvere che provvede anche a questa 
funzione.
Pompa di aspirazione polvere ad alto rendimento 
con conseguente riduzione della quantità e velo-
cità d’aria in uscita.
Questo apparato, permette cambi colore molto 
rapidi, grazie alla funzione dedicata implementa-
ta nella centralina digitale e alla facilità di pulizia 
della pompa di aspirazione polvere.
Possibilità di memorizzare sino a 100 programmi 
facilmente modificabili e richiamabili, oltre ai 4 
pre-impostati a scelta rapida. 

Composizione apparato :
Centralina di controllo mod. EC14 
Pistola manuale mod. AIG 103-M
Iniettore polvere mod. INJ02
Carrello vibrante
Pescante di aspirazione
Riduttore pressione di ingresso
Cavi e tubi

       VIB11-E

APPARATO VIB11-E
Peso (Kg) 35.5
Dimensioni WxTxH (mm) 600x460x1190
Tensione di alimentazione 115-230Vac
Pressione di ingresso max 8 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 300 
Contenitore polvere Scatola originale

Lunghezza cavo pistola (mt) 6

Misure tubo polvere 6,5mt / 12mm 
diametro



  ARUTAICINREV IMETSIS
MANUALE - VIB11-L3 
Il  VIB11-L3 è un maneggevole e robusto carrello 
con piano vibrante inclinato per verniciatura ma-
nuale.
La polvere viene prelevata direttamente dall’in-
terno della sua scatola posta sul piano vibrante.
Apparato dotato di sistema DPS brevettato per 
alta penetrazione e distensione. Ideale per parti-
colari con  molte fessure e che richiedono unifor-
mità di copertura.
Controllo separato della tensione di carica (Kv) e 
della corrente (uA).
La polvere all’interno della scatola viene mante-

  led ozzem rep atacfiidiufl etnemattefrep atun
pescante polvere che provvede anche a questa 
funzione.
Pompa di aspirazione polvere ad alto rendimento 
con conseguente riduzione della quantità e velo-
cità d’aria in uscita.
Questo apparato, permette cambi colore molto 
rapidi, grazie alla facilità di pulizia della pompa di 
aspirazione  polvere. 

Composizione apparato :
 Centralina di controllo mod. ELC03
 Pistola manuale mod. AIG 103-M
 Iniettore polvere mod. INJ02
 Carrello vibrante
 Pescante di aspirazione
 Riduttore pressione di ingresso
 Cavi e tubi

VIB11-L3

APPARATO VIB11 –L3
Peso (Kg) 35.3
Dimensioni WxTxH (mm) 600x460x1190
Tensione di alimentazione 115-230Vac
Pressione di ingresso max 8 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 400 
Contenitore polvere Scatola originale

Lunghezza cavo pistola (mt) 6

Misure tubo polvere 6,5mt / 12mm 
diametro



SISTEMI VERNICIATURA  
MANUALE - LAB50-L 
Il  LAB50-L è un pratico e leggero sistema porta-
tile per verniciatura manuale di precisione. Utile 
per la verniciatura a polvere di piccoli pezzi o ri-
dotte quantità, come per campionature e ricer-
che di laboratorio.
Il serbatoio da 500gr , garantisce una buona au-
tonomia e velocità di pulizia, mentre l’iniettore 
integrato  garantisce un’ ottimo risparmio in pol-
vere.

Apparato dotato di sistema DPS brevettato per 
alta penetrazione e distensione. Ideale per parti-
colari con  molte fessure e che richiedono unifor-
mità di copertura.

Controllo separato della tensione di carica (Kv) e 
della corrente (uA).

La polvere all’interno della scatola viene mante-
nuta perfettamente fluidificata per mezzo del  
pescante polvere che provvede anche a questa 
funzione.

Pompa di aspirazione polvere ad alto rendimento 
con conseguente riduzione della quantità e velo-
cità d’aria in uscita.

Questo apparato, permette cambi colore molto 
rapidi, grazie alla facilità di pulizia della pompa di 
aspirazione polvere. 

Composizione apparato :
   Centralina di controllo mod. ELC01
  Pistola manuale mod. AIG 103-C
   Box porta centralina e portaoggetti con  
 maniglione 
 Cavi e tubi
   

LAB50-L

APPARATO LAB50-L
Peso (Kg) 8,8
Dimensioni WxTxH (mm) 450x360x295
Tensione di alimentazione 115-230Vac
Pressione di ingresso max 6 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 400 
Contenitore polvere Contenitore a 

tazza  500gr

Lunghezza cavo pistola (mt) 3



PISTOLE 
Grazie al sistema brevettato ad alta penetrazio-
ne DPS, queste pistole uniscono l’efficienza di 
trasferimento tipiche di una corona al grado di 
penetrazione, distensione ed omogeneità di di-
stribuzione tipica di una pistola triboelettrica.
Questa efficienza si traduce materialmente in ri-
sparmio di polvere e tempo di verniciatura.
I materiali ultra-leggeri che le compongono e la 
loro speciale costruzione, assicurano robustezza, 
pulizia e routine di manutenzione ridotte e poco 
costose.
Diversi tipi di testine e accessori sono disponibili 
e facilmente installabili per tutti i tipi di superfici 
e finiture. Tutti gli aghi di carica sono completa-
mente rivestiti in Teflon per l’utilizzo con tutti i 
tipi di polvere, specialmente quelle  metallizzate. 
In queste pistole, il moltiplicatore di tensione è 
integrato all’interno del corpo pistola e facilmen-
te sostituito.

Queste pistole, grazie al loro efficientissimo 
sistema di adattamento della potenza alla di-
stanza dal pezzo DSP, evitano la ionizzazione 
dell’aria responsabile della generazione di cari-
che positive. Questi ioni positivi, legandosi alle 
particelle di polvere caricate negativamente, 
neutralizzano la capacità di queste ultime di 
aggrapparsi al pezzo. La particolarità di questa 
generazione di pistole è l’estrema delicatezza 
usata nel caricamento della polvere che porta 
a risultati ottimali in termini di finitura e resa 
estetica.

Deflettori di rimbalzo, diffusori conici e a ven-
taglio, possono essere sostituiti velocemente 
e senza rimuovere la ghiera di bloccaggio  te-
stina di carica .
I deflettori di rimbalzo, inoltre possono essere 
inseriti all’interno anche dei diffusori a venta-
glio per migliorarne le prestazioni. 

Pistola corona TRADIZIONALE

BASSA penetrazione e trasferimento

Pistola corona TECNOCOATING

ALTA penetrazione e trasferimento



PISTOLE MANUALI
Pistola AIG103-M
Pistola  ergonomica e perfettamente bilanciata.
Veloce disconnessione del tubo polvere e cavo 
segnali.
Estrema facilità di sostituzione testina di carica
Ottima carica elettrostatica ed avvolgimento .
Velocità di risposta nella limitazione di potenza 
durante la verniciatura di pezzi con molti sotto-
squadri.
Velocità di sostituzione ago  e montaggio acces-
sori ( deflettori di rimbalzo – diffusore conico – 
diffusore a ventaglio e prolunga )

Pistola AIG103-C
Pistola  ergonomica e perfettamente bilanciata.
Possibilità di montaggio di tutti i tipi di accessori 
Capacità del serbatoi 500gr.
Ottima carica elettrostatica ed avvolgimento .
Velocità di risposta nella limitazione di potenza 
durante la verniciatura di pezzi con molti sotto-
squadri.
Velocità di sostituzione ago  e accessori ( deflet-
tore di rimbalzo – diffusore conico – diffusore a 
ventaglio e prolunga )

PISTOLE  
TRIBOELETTRICHE
Pistola AIG103-T 
Durante la carica per effetto triboelettrico, le par-
ticelle di polvere,sfregano ad alta velocità sulla su-
perficie interna del condotto polvere della pistola, 
quindi trasferendo cariche elettriche.
Questo tipo di pistole non richiede alimentazione 
elettrica, quindi l’assenza di un campo elettrico 
frontalmente alla pistola elimina  vitualmente  l’ef-
fetto della gabbia di Faraday. Le particelle di polve-
re assumono una carica positiva all’interno della pi-
stola a causa della perdita di elettroni. Queste, sono 
così libere di andare dove più vengono attratte. La 
polvere, riesce così a ricoprire posti difficilmente 
raggiungibili, anche grazie alla spinta dell’aria e alla 
forma degli ugelli. Essendo le particelle di polvere, 
caricate all’interno della pistola, non vi sono linee 
di forza esterne verso gli spigoli sporgenti dei pez-
zi. Il vantaggio di questo è l’eliminazione del sovra 
spessore degli spigoli ed una maggiore uniformità 
di copertura.

AIG103-M Gun

AIG103-C Gun

AIG103-T Gun



PISTOLE AUTOMATICHE 
Pistola AIG103-A
Pistola robusta. Possibilità di rotazione su 2 assi.
Ergonomia ottimizzata per velocità di pulizia nei 
sistemi automatici. Velocità di di-sconnessione 
tubo polvere e cavo segnali. Estrema adattabili-
tà e velocità della potenza emessa rispetto la di-
stanza dal pezzo. Velocità di sostituzione ago e 
montaggio accessori (deflettori di rimbalzo – dif-
fusore conico – diffusore a ventaglio)

PATENTED DEEP PENETRATION 
SYSTEM
Particolare del circuito brevettato per il rilevamen-
to dei valori reali di tensione e corrente di uscita 
della pistola inviati alla centralina. L’analisi ad alta 
frequenza di questi dati permette di tenere sotto 
controllo la potenza totale emessa , permettendo 
il raggiungimento degli alti standard qualitativi in 
termini di  penetrazione,avvolgimento, distensio-
ne ed assenza assoluta di buccia d’arancia
Tensione elevata (Kv) per la verniciatura di pannel-
li, abbinata ad una retroazione molto rapida ( bassi 
uA) permettono contemporaneamente velocità di 
trasferimento su superfici piane ed efficacia nella 
penetrazione di  particolari con profonde fessure, 
senza necessità di alcuna regolazione.

Particolare del braccio di supporto in plastica a 2 assi

PISTOLA AIG103-M AIG103-C AIG103-T AIG103-A
Peso 599gr 

ago standard
627gr ago lungo

831gr 
ago standard

595gr 
ago lungo

677gr 
ago standard

Lunghezza 40cm ago standard
56cm ago lungo

44cm 
ago standard

65cm 
ago lungo

46cm 
ago standard

Tensione di uscita  (Kv) 20 – 100 20 – 100 dipendente dalla velocità 
dell’aria e qualità polvere

20 – 100

Corrente di uscita (uA) 10 -100 10 -100 dipendente dalla velocità 
dell’aria e qualità polvere

10 -100

Portata polvere  (gr/min) 360 280 360 360 
Grado di protezione IP54 IP54 IP54 IP54
Massima tensione cavo 32Vdc 32Vdc 32Vdc 32Vdc

 

AIG103-A Gun



SISTEMI AUTOMATICI
Sistema automatico flessibile e completamente 
modulare.
Possibilità di gestione sino a 12 pistole sia auto-
matiche che manuali. Ogni modulo controlla e 
chiaramente visualizza tutti i parametri sia elet-
trici che pneumatici della pistola associata .

Sistema compatto e molto completo di facile in-
stallazione ed ampliamento.
Facile interfacciamento con reciprocatori e bar-
riere di lettura ottica già esistenti.

MODULI DI ESPANSIONE DISPONIBILI :
- Modulo controllo Reciprocatori
- Modulo Lettura sagome
- Modulo controllo Powder Center

COLLEGAMENTI ESTERNI :
- n°1 Ingresso aria compressa
- n°1 Cavo alimentazione 115/230Vac
- n°1 Cavo sincronismo convogliatore 
  ( per partenza simultanea pistole ) 

oppure
- n°1 cavo sincronismo per ogni centralina 
   ( per partenza singola pistola )

FLEXCOAT SYSTEM :

1 FLEX BOX
8 AIGPOT01-A ( automatic guns controller )
1 AIGPOT01-A ( manual guns controller )

Flexcoat01

AIGPOT01-A

FLEXCOAT 01 

Ogni singola centralina è numerata in modo 
ben visibile per una veloce regolazione della 
pistola associata.

Tutti i parametri sia elettrici che pneumatici 
sono facilmente modificabili e visualizzabili.

L’interruttore di TEST consente l’accensione 
della sola pistola associata.



Questa centralina è dotata del sistema brevetta-
to DPS ( Deep Penetration System)  che garanti-
sce un’alta penetrazione nelle fessure ed angoli 
nascosti , con drastica riduzione della gabbia di 
Faraday  .
Alta efficienza di trasferimento e distensione del-
la polvere sul particolare da rivestire sono le ca-
ratteristiche vincenti di questo sistema.
La tensione di uscita  auto regolandosi  in funzio-
ne della distanza della pistola dal pezzo , assicura  
una perfetta penetrazione  evitando l’effetto” 
buccia d’arancia” .
La regolazione dei parametri pneumatici ( polve-
re , aria di polverizzazione e aria ausiliaria ) avvie-
ne  tramite i tre  micro regolatori di pressione.
La regolazione dei parametri elettrici , avviene 
tramite i due potenziometri di regolazione Cor-
rente uA / Tensione Kv separati.
L’ intuitiva serigrafia , agevola nella scelta tra 4 
ricette , in base al tipo di manufatto da ricoprire, 
lasciando comunque all’operatore la possibilità di 
effettuare modifiche anche lievi in maniera molto 
veloce ,in modo da ottenere il settaggio migliore 
per ogni tipo di finitura.
Tramite la manopola di regolazione della corren-
te (uA) , l’operatore ha la possibilità di determina-
re la velocità  di riduzione della tensione in base 
alla distanza dal pezzo in modo da avere contem-
poraneamente , alta potenza  con grande resa a 
distanza da esso e bassa tensione e delicatezza 
di applicazione nelle immediate vicinanze del par-
ticolare.

    ELC03

CENTRALINE 
DI CONTROLLO - ELC03

CENTRALINA ELC03
Alimentazione elettrica 115-230 @50-60Hz
Potenza 24W
Uscite elettriche 12Vcc @ 30mA – 1V @ 6mA – 2V @ 6mA – 24V @ 20mA
Pressione di ingresso 6 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 400 

Regolazione arie di uscita 3 x 0 – 4 Bar
Dimensioni WxHxT (mm) 305x292x148
Peso (Kg) 5,3



Questa centralina è dotata del sistema brevetta-
to DPS ( Deep Penetration  System ) che garanti-
sce un’alta penetrazione nelle fessure ed angoli 
nascosti , con drastica riduzione della gabbia di 
Faraday.
Alta efficienza di trasferimento e distensione del-
la polvere sul particolare da rivestire sono le ca-
ratteristiche vincenti di questo sistema.
La tensione di uscita auto regolandosi  in funzio-
ne della distanza pistola dal pezzo , assicura una 
perfetta penetrazione evitando l’effetto” buccia 
d’arancia” .
Tutte le regolazione sia elettriche che pneumati-
che possono essere effettuate in maniera molto 
fine.
Il controllo dell’erogazione avviene tramite val

-vole proporzionali a bassa pressione per limitare 
al minimo la velocità di uscita della polvere, che in 
questo modo ha più tempo per aderire al pezzo 
garantendo una maggiore uniformità e velocità 
di copertura.
La presenza di 3 programmi pre-impostati e la 
possibilità di memorizzarne sino a 99, rendono 
molto veloce il passaggio tra i vari tipi di applica-
zione.
La pulizia delle tubazioni e della pistola avvengo-
no con la semplice pressione di un tasto.

    EC14

CENTRALINE 
DI CONTROLLO - EC14

CENTRALINA EC14
Alimentazione elettrica 115-230 @50-60Hz
Potenza 24W
Uscite elettriche 12Vcc @ 30mA – 1V @ 6mA – 2V @ 6mA – 24V @ 20mA
Pressione di ingresso 6 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 260
Regolazione arie di uscita 2 x 0 -80 l/min  @3,5 bar 1x100 l/min@3,5bar
Dimensioni WxHxT (mm) 253x300x153
Peso (Kg) 5,5



Questa centralina è dotata del sistema brevetta-
to DPS ( Deep Penetration System)  che garanti-
sce un’alta penetrazione nelle fessure ed angoli 
nascosti , con drastica riduzione della gabbia di 
Faraday  .
Alta efficienza di trasferimento e distensione del-
la polvere sul particolare da rivestire sono le ca-
ratteristiche vincenti di questo sistema.
La tensione di uscita  auto regolandosi  in funzio-
ne della distanza della pistola dal pezzo , assicura  
una perfetta penetrazione  evitando l’effetto” 
buccia d’arancia” .
La regolazione dei parametri pneumatici( polvere 
e aria di polverizzazione ) avviene  tramite i due 
micro regolatori di pressione.
La regolazione dei parametri elettrici , avviene 
tramite i due potenziometri di regolazione Cor-
rente uA / Tensione Kv separati .
L’ intuitiva serigrafia , agevola nella scelta tra 4 
ricette , in base al tipo di manufatto da ricoprire, 
lasciando comunque all’operatore la possibilità di 
effettuare modifiche anche lievi in maniera molto 
veloce ,in modo da ottenere il settaggio migliore 
per ogni tipo di finitura.
Tramite la manopola di regolazione della corren-
te (uA) , l’operatore ha la possibilità di determina-
re la velocità  di riduzione della tensione in base 
alla distanza dal pezzo in modo da avere contem-
poraneamente , alta potenza  con grande resa a 
distanza da esso e bassa tensione e delicatezza 
di applicazione nelle immediate vicinanze del par-
ticolare.

    ELC01

CENTRALINE 
DI CONTROLLO - ELC01

CENTRALINA ELC01
Alimentazione elettrica 115-230 @50-60Hz
Potenza 24W
Uscite elettriche 12Vcc @ 30mA – 1V @ 6mA – 2V @ 6mA – 24V @ 20mA
Pressione di ingresso 6 Bar
Consumo d’aria max (l/min) 400 

Regolazione arie di uscita 2 x 0 – 4 Bar
Dimensioni WxHxT (mm) 294x292x134
Peso (Kg) 4,8



TRASPORTO POLVERI 
CONTENITORE A LETTO FLUIDO DA 150LT
Questo contenitore a letto fluido per impianti au-
tomatici, ha una capacità di 150lt .
Si possono applicare sino a 12 iniettori polvere.
Il letto fluido integrato omogeneizza molto fine-
mente la polvere contenuta all’interno aumen-
tando le prestazioni delle apparecchiature.
Nella parte superiore del contenitore, trovano  
posto, il grande tubo di connessione al ciclone e 
la bocchetta di alimentazione polvere.
La presenza delle quattro ruote girevoli, rendono 
agevole la movimentazione dello stesso.
Attraverso il tubo di scarico e la bocchetta di 
alimentazione, risulta molto semplice la pulizia 
completa del contenitore, come anche la sostitu-
zione del setto poroso.

CONTENITORE A LETTO FLUIDO DA 30LT
Questo contenitore a letto fluido per impianti au-
tomatici, ha una capacità di 30lt, particolarmente 
adatto per l’alimentazione di pistole manuali. 
Si possono applicare sino a 2 iniettori polvere.
Il letto fluido integrato omogeneizza molto fine-
mente la polvere contenuta all’interno aumen-
tando le prestazioni delle apparecchiature.
Nella parte superiore del contenitore, oltre agli 
iniettori, è presente anche il tubo di scarico aria 
in eccesso.
La pulizia del contenitore, risulta molto agevole, 
rimuovendo l’intero coperchio superiore.

INIETTORE
Il INJ02 è il frutto di lunghe ricerche volte ad ot-
tenere un iniettore ad alta portata  con flusso co-
stante ed omogeneo .
La tecnologia costruttiva di questo iniettore pre-
viene lo sbuffo iniziale e contemporaneamente 
assicura un’eccellente rapporto tra l’aria di ali-
mentazione e la quantità di prodotto in uscita ga-
rantendo così un’alta capacità di trasferimento. 
Possibilità di utilizzare anche venturi a bassa por-
tata per tutti quei particolari che richiedano uno 
spessore  particolarmente basso ed omogeneo.
Il volume massimo di prodotto è 420 gr/min con 
ogni tipo di resina compreso I metallizzati con 
alta concentrazione di metallo.
Ridotto tempo di pulizia
Lunga vita del tubo Venturi in Teflon .

TANK 130L 

TANK 30L 

INJ02



Centro colore

CENTRO POLVERE
Il CENTRO COLORE TECNOCOATING è la solu-
zione ottimale per razionalizzare il percorso della 
polvere e ad avere un ambiente di lavoro molto 
meno inquinato.
Tramite il centro polvere Tecnocoating le pistole 
pescano direttamente da un apposito contenito-
re fluidificato o direttamente dalla scatola polve-
re originaria.
La caratteristica principale del centro colore Tec-
nocoating è quella di provvedere alla pulizia in 
maniera automatica e veloce del percorso delle 
polveri ; pompe venturi,tubi polvere e interno pi-
stole.
Operazione che presenta come vantaggi sia una 
esecuzione della pulizia migliore rispetto all’ope-
razione manuale,sia tempi di esecuzione molto 
ridotti .
Un ciclo completo di pulizia si esegue in un tem-
po che va dai 20 a un massimo di 40 secondi, a 
seconda delle polveri utilizzate.
La mancanza delle polveri viene segnalata sia da 
segnalazione acustica che visiva, tramite sonda di 
livello ATEX in dotazione con la macchina.
Altra caratteristica importante è quella di avere 
già all’interno del programma le funzioni di co-
mando e controllo della valvola peristaltica di re-
cupero polvere,avendo la possibilità di impostare 
i tempi di pausa e lavoro a seconda delle esigen-
ze.
Il quadro pneumatico deve essere ordinato a par-
te , non essendo incluso nella fornitura standard 
del centro polveri . Oltre alla fase di recupero , 
si effettua anche la pulizia del tubo di recupero, 
anche questo in maniera semplice e veloce.
Il consumo di corrente è praticamente nullo non 
avendo nessun motore per l’aspirazione della 
polvere in eccesso , infatti si collega tramite tubi 
con un diametro di 240mm al filtro finale. La ser-
randa di parzializzazione pneumatica montata 
sul camino consente di gestire al meglio l’aspi-
razione nei vari cicli; in fase di lavoro avremo la 
serranda chiusa quasi completamente , mentre 
quando si dovranno pulire le pareti e gli accessori 
del centro polveri sarà aperta.

Dal pannello di controllo , TOUCH SCREEN , a co-
lori si gestiscono tutte le fasi di lavoro e pulizia 
della macchina . Nel software è già di serie anche 
il programma di gestione peristaltica.

BENEFICI
Zona di lavoro pulita e senza elementi inquinanti, 
cambi colore veloci e ben eseguiti.



PS XXX

RECIPROCATORE PS/PST
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Struttura autoportante in acciaio con ruote

rivestita con vernici a polvere 
• Motoriduttore ROSSI 0,75 Kw
• Movimentazione del carrello tramite cinghia

dentata
• Sistema antintrusione polvere
• Guida di scorrimento in lega leggera a profilo

autopulente
• Ruote di scorrimento in materiale antifrizione
• Doppia uscita per attacco braccio portaeroga- 
 tori compresa di piastre 
• Lettura di posizione tramite Encoder
• Controllo motore tramite Inverter Digitale
• Fine corsa di sicurezza regolabili
• Corsa costante al variare della velocità
• Controllo digitale di tutte le funzioni
• Controllo fermo macchina da convogliatore

con posizionamento programmabile e ri- 
 partenza temporizzata impostabile 
• Controllo della corsa con risoluzione di 1 cm
• Comandi e controlli tutti effettuabili dal qua- 
 dro di comando 

I TRASLATORI TECNOCOATING costituisco-
no la soluzione ottimale per la movimentazione 
orizzontale dei Reciprocatori e quindi dei bracci 
portaerogatori degli impianti automatizzati di 
verniciatura, siano essi a polveri termoindurenti 
o a vernici:
i Traslatori mod. TO servono a spostare il Reci-
procatore, quindi il braccio portaerogatori, avanti 
e indietro rispetto al pezzo da verniciare. Infatti, 
quando si hanno profili di profondità diverse, bi-
sogna spostare tutto il Reciprocatore o il braccio 
pistole con movimenti manuali, ciò comporta una 
perdita di tempo e il rischio di posizionare il brac-
cio non in linea perfetta con il Vostro profilo. Con 
il Traslatore TECNOCOATING è possibile motoriz-
zare il Reciprocatore semplicemente agendo su 
un selettore che sposterà il carro nella direzione 
desiderata, il tutto dal quadro di comando o da 
una scatola di derivazione , in dotazione con la 
macchina, compresa di cavo di collegamento per 
posizionarla in un punto dove vi è una buona vi-
suale sul punto di verniciatura(ad esempio nella 
zona di ritocco manuale) in modo che l’operato-
re controlli il tutto senza doversi spostare dalla 
sua posizione di lavoro, e avere la certezza che gli 
erogatori siano sempre in linea con la cabina.

MODELLO PS 170 PS 220 PS 270 PS 320
ALTEZZA 
TOTALE mm

2610 3110 3610 4110

CORSA 
UTILE mm

1700 2200 2700 3200

PARTENZA 
DA TERRA mm

520 520 520 520

VELOCITA’ 
MIN / MAX 
mt/min

10/40 10/40 10/40 10/40

CONTROLLO 
MOTORE

Inverter Inverter Inverter Inverter

PORTATA 
ATTACCO

12 
erogatori

12 
erogatori

12 
erogatori

12 
erogatori

MOTORE Kw 0,75 0,75 0,75 0,75

CINGHIA Dentata Dentata Dentata Dentata

Sullo stesso reciprocatore, possono essere montati i 
bracci per il supporto pistole sia orizzontali che verticali.

PST XXX   

I Reciprocatori TECNOCOATING scorrono gra-
zie apposite ruote che lavorano su guide oriz-
zontali antiribaltamento dotate di fermi elet-
tromeccanici di sicurezza.



BARRE DI LETTURA 
TRASMITTENTE E RICEVENTE

Le barriere ottiche da noi utilizzate sono formate 
da due componenti distinti per aumentare la pre-
cisione di lettura. Il primo è composto di un pro-
filato contenente una serie di fotocellule trasmit-
tenti distanziate 20mm l’una dall’altra.Il secondo 
profilato contiene un pari numero di fotocellule 
riceventi ,perfettamente frontali alle prime,che 
risultano ON oppure OFF a seconda che il fascio 
uscente dall’equivalente fotocellula trasmittente 
incontri o meno un ostacolo. L’uscita di tutte le 
fotocellule riceventi viene poi convertita ed invia-
ta alla nostra centralina di controllo sagome dove 
il PLC interno crea una mappa digitale del pezzo 
.Tale mappa viene poi utilizzata per adattare la 
corsa e velocità dei reciprocatori. Stessa cosa 
vale per la barriera eventualmente posta oriz-
zontalmente al terreno per il controllo larghezza 
sagoma , utilizzata per adeguare la distanza dei 
reciproca tori dal pezzo , tramite le basi motoriz-
zate. 

OPT/Y

BARRE DI CONTROLLO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA VERTICALE
Il sistema di rilevamento verticale rende completamente automatica la gestione dei reciprocatori e delle pistole 
di verniciatura, consentendo un notevole risparmio di tempo, da parte dell’operatore,e di tutto ciò che concerne 
i beni di consumo della fase di verniciatura, polvere, usura dei pezzi di ricambio delle pistole ecc..
Il sistema di rilevamento è composto da una barriera di lettura,emettitore e ricevitore con una risoluzione di dieci 
millimetri che visualizza altezza e lunghezza del manufatto da verniciare,viene posta all’ingresso della cabina, il 
tutto è gestito da un plc che elaborata l’immagine trasmette i dati ai reciprocatori che effettueranno la corsa op-
portuna per ottenere la migliore finitura del nostro particolare da trattare.
Oltre alla gestione delle corse il sistema gestisce anche la velocità dei reciprocatori,calcolata in base all’altezza 
del pezzo,alla velocità della catena e al numero delle pistole utilizzate per la finitura del particolare in questione, 
rendendo uniforme la quantità di prodotto applicato sul pezzo. 
I valori delle corse hanno la possibilità di essere amplificati o ridotti rispetto all’immagine visualizzata dalla bar-
riera, semplicemente impostando un valore positivo, per avere una corsa maggiore sia sopra che sotto il pez-
zo con valori indipendenti uno dall’altro, o impostando un valore negativo che ridurrebbe l’escursione dei 
reciprocatori,anche la velocità può essere modificata a piacere dell’operatore, sempre immettendo un valore di 
correzione nei parametri di taratura.
Il sistema di rilevamento gestisce,sempre in automatico, anche l’accensione e lo spegnimento delle pistole di 
verniciatura,che si apriranno all’arrivo del pezzo e finiranno l’erogazione quando quest’ultimo sarà passato. An-
che le pistole hanno la possibilità di essere gestite con anticipi e ritardi rispetto all’arrivo e all’uscita del pezzo, 
sempre impostando un valore, positivo o negativo,sempre indipendenti fra di loro e con la possibilità di essere 
diversi da una pistola all’altra. Tutte le quote di impostazione sono espresse in centimetri e sono di semplice 
programmazione,una volta effettuate queste tarature il sistema resta completamente indipendente, queste tara-
ture sono da effettuarsi solo alla messa in funzione dell’impianto.
Stessa cosa vale per la barriera eventualmente posta orizzontalmente al terreno per il controllo larghez-
za sagoma , utilizzata per adeguare la distanza dei reciproca tori dal pezzo , tramite le basi motorizzate.

Distanza barre ricevente-
trasmittente (min - max)

320mm - 5m

Distanza minima fotocellule 
( Precisione di lettura )

20mm 

Altezza massima barriere 3140mm

Esempio rilevamento profilo
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