
CABINE A SECCO
…la miglior soluzione al minor costo…

DRY BOOTHS
…the best solution at the lowest cost…Modelli

Models
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CS

FC

CARBO

impianti per verniciatura - painting systems

impianti per verniciatura - painting systems

impianti per verniciatura - painting systems



CABINE A SECCO
DRY BOOTHS

Composta da robusti pannelli in acciaio zincato presso piegati e bordati anti-taglio.

Elettroaspiratori centrifughi ad alto rendimento, bassa rumorosità e sistema anti-scintilla garantiscono un’ottimale aspirazione 
per salvaguardare la salute dell’operatore come richiesto dalle normative vigenti.

Le macchine sono fornite complete di impianto elettrico, pronte per essere utilizzate e rispondenti alle normative vigenti in 
materia di sicurezza.

(il quadro deve solamente essere alimentato dal cliente allacciandosi alla propria rete di distribuzione)

Quadro elettrico (composto da tutti i componenti necessari al corretto funzionamento/sicurezza)
Plafoniere per l’illuminazione ad alto rendimento luminoso
Cablaggi interni antifiamma IP 55

STRUTTURA

ASPIRAZIONE

FILTRAZIONE

IMPIANTO ELETTRICO

Filtro in cartone a doppio labirinto (CS - CARBO)
Filtro in fibra di vetro denominato “PAINT STOP” (CS - CARBO)
Filtro a carbone attivo per l’abbattimento dei solventi combinato a maniche filtranti interne (CARBO)
Filtro multistrato composto da 7 strati di carta intrecciata e materassino sintetico finale per massimizzare l’utilizzo senza 
comprometterne la capacità filtrante (FC)

Le nostre cabine sono equipaggiate, a seconda del modello, con i migliori filtri presenti sul mercato.

Composed of strong pressure folded galvanised steel panels with anti-cut edging.

High yield, quiet electric centrifugal suction and anti-spark device guarantee an excellent exhaust system to safeguard 
operator health as required by the regulations in force.

The machines come complete with electrical system, ready for use and compliant with the current safety regulations.

(the panel must be powered by the client by hooking it up to the facility distribution mains)

Electrical panel (composed of all the components necessary for correct operation/safety)
Overhead fixtures for high yield bright lighting
IP 55 Flame proof internal wiring

FRAME

EXHAUST SYSTEM

FILTERING

ELECTRICAL SYSTEM

Double honeycomb cardboard filter (CS – CARBO)
Fiberglas "PAINT STOP” filter (CS-CARBO)
Active carbon filter for abatement of solvents combined with internal filtering sleeves (CARBO)
Multi-layer filter composed of 7 layers of woven paper and final synthetic pad to maximise use without compromising 
filtering capacity (FC)

Based on the model, our booths are fitted with the best filters available on the market.

All our machines are complete with differential pressure switch with visual indicator for detecting the state of filter soil. 

Every machine supplied by TECNO AZZURRA is complete with all the necessary documentation (declaration of conformity, 
user and maintenance manual, etc.) in compliance with the current regulations applied within the European Union.

DETECTION SYSTEM

DOCUMENTATION

Tutte le nostre macchine sono dotate di pressostato differenziale con indicatore visivo per il rilevamento dello stato di 
insudiciamento dei filtri.

Ogni macchina fornita da TECNO AZZURRA è corredata da tutta la documentazione (dichiarazione di conformità, manuale 
uso e manutenzione, ecc.) in regola con le vigenti normative applicate all’interno della Comunità Europea.

SISTEMA DI RILEVAMENTO

DOCUMENTAZIONE
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TECNO AZZURRA E’ IN GRADO DI FORNIRE, OLTRE ALLE MACCHINE STANDARD SOPRA DESCRITTE, 
MACCHINE SPECIALI STUDIATE E PROGETTATE PER RISPONDERE AD OGNI VOSTRA ESIGENZA 
SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI IN COMUNITA’ EUROPEA

IN ADDITION TO THE STANDARD MACHINES DESCRIBED ABOVE, TECNO AZZURRA CAN SUPPLY 
SPECIAL MACHINES STUDIED AND DESIGNED TO MEET ALL OF YOUR NEEDS IN FULL COMPLIANCE 
WITH THE REGULATIONS IN FORCE IN THE EUROPEAN UNION
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CABINE A SECCO

DRY BOOTHS

TECHNICAL INFORMATION

MACHINE 
MODEL A D E F(A) F(B) F(C) Kg Active Carbone

(mod.CARBO)

CS_2
CARBO_E_2

FC_2
2.080 2.370 3.100 1.500 2.000 2.500 80

CS_3
CARBO_E_3

FC_3
3.080 2.370 3.150 1.500 2.000 2.500 120

CS_4
CARBO_E_4

FC_4
4.080 2.370 3.250 1.500 2.000 2.500 160

CS_5
CARBO_E_5

FC_5
5.080 2.370 3.150 1.500 2.000 2.500 200

CS_6
CARBO_E_6

FC_6
6.080 2.370 3.150 1.500 2.000 2.500 240

mod. CS

mod. FC

mod. CARBO
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