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Progettato, sviluppato e made in Italy

Lancio nuovo prodotto: UV8
 Alte performance UV-A Led

 Grande zona di irraggiamento ed essiccazione veloce

 Batteria con autonomia maggiore di 45 minuti

 Struttura ergonomica e leggera, facile da impugnare e sorreggere

 La migliore tecnologia UV-A Led abbinata ad una struttura in alluminio con design

moderno



Alte performance UV-A Led

Batteria al litio ricaricabile velocemente

Lunga autonomia della batteria

Battery Management System:
 Controllo del tempo di lavoro
 Controllo della temperatura dei LED e della

batteria
 Controllo della batteria durante l’uso e la

ricarica
 Sistema per controllo del risparmio energetico
 Spegnimento automatico in caso di eventuale

surriscaldamento dei LED o della batteria

Sistema completamente automatico e sempre sotto
controllo

Batteria con autonomia maggiore di 45 minuti

Grande zona di irraggiamento ed
essiccazione veloce

Struttura ergonomica e leggera,
facile da impugnare e sorreggere

Impugnatura ergonomica

Speciale struttura in alluminio con funzionalita anche
di dissipatore, non è necessaria una ventilazione
interna

La migliore tecnologia UV-A Led abbinata ad
una struttura in alluminio con design moderno

I più performanti UV-A LED con protezione frontale dagli urti
e per le fasi di riposo

LED facilmente pulibili
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Display Oled intuitivo e di facile comprensione che
permette di visualizzare il tempo di lavorazione, il livello
della batteria e le informazioni del Battery Management

System information

Pulsante On / Off

Tempo di lavoro selezionabile e spegnimento automatico
a fine ciclo

Usb interna per aggiornamenti

DETTAGLI TECNICI

Mod.UV8

Voltaggio (per la ricarica della batteria) 110V-220V 1PE

Frequenza 50 – 60 Hz

Ricarica veloce con adattatori US-EU-UK-AU

Peso di soli 1,5Kg

In osservanza delle seguenti normative:
EN60825
EN62471
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ESSICCATORI UV-A
PROFESSIONALI

UV-A
1000W

230V 1PE

- Prodotto professionale di alta qualità

- Massime prestazioni e performance

- Varie configurazioni di centraline disponibili

- Versione carrellata e versione sospesa

- Essiccatori da 1 o 2 cassette indipendenti
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COMBI-42 EVO
IR = 12KW UV = 2KW

- Doppio controllo della temperatura
- Doppio controllo della distanza
- Doppio controllo del posizionamento

COMBI EVO = UV + IR

Innovativo sistema che abbina in un unico essiccatore la versione IR ad onda corta della
linea PRO-Line EVO ad un performante essiccatore UV-A

- Prodotto professionale di alta qualità
- Massime prestazioni e performance IR e UV
- Funzionalità IR e UV indipendenti

- Centralina touch screen con controllo delle funzioni IR e UV, sistema multilingue

- Controllo della temperatura, della distanza e del posizionamento
- Versione carrellata e versione sospesa
- Essiccatore da 1 o 2 cassette indipendenti
- Controllo e visualizzazione del costo energetico
- Cassette ventilate
- Programmi per utilizzo IR e UV pre-impostati e personalizzabili
- Facile utilizzo e comprensione

COMBI-14 EVO
COMBI-41 EVO

IR = 6KW UV = 1KW
- Controllo della temperatura
- Controllo della distanza
- Controllo del posizionamento
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SR- COMBI-42 EVO
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15K EVO COMBI
IR = 15kW
UV = 4KW


