La via più facile per la
miscelazione del color
Essere "SMART" è passare alla miscelazione automatizzata
L'affidabilità e l'efficienza dei processi sono fattori chiave per le carrozzerie di successo. Quando si tratta di velocità e precisione nella
corrispondenza dei colori, la gestione del colore 100% digitale di Phoenix Cloud offre una soluzione flessibile per tutte le carrozzierie. Ora
Spies Hecker fa un passo avanti e ottimizza i processi nella sala di miscelazione con un sistema di miscelazione completamente
automatizzato: il nuovo sistema di dosaggio Daisy Wheel 3.0, caricato con confezioni pronte all'uso di basi opache Permahyd Hi-TEC 480
rende il processo di miscelazione 100% automatizzato. Questo elimina il dispendioso passaggio della miscelazione manuale, che in termini
di tempo, lascia i verniciatori liberi di svolgere altre attività di verniciatura più redditizie. La miscelatrice è collegata a Phoenix Cloud e grazie
al dosaggio computerizzato le formule colore vengono miscelate accuratamente e precise al grammo. Il risultato: una vernice
perfettamente miscelata, processi più veloci e allo stesso tempo più efficienti che mai.

Misurare, scegliere, miscelare e applicare

Fase 1: Misurare

Fase 2: Selezionare

Fase 3: Miscelare

Fase 4: Applicare

Usa ColorDialog Phoenix per
misurare il colore e l'effetto del
veicolo. È piccolo, intuitivo e
facile da usare, inoltre può
essere facilmente azionato con
una mano, ovunque all'interno
e vicino alla carrozzeria.

Selezionare la formula di
colore più adatta tra oltre
200.000 tonalità disponibili nel
software Phoenix utilizzando
un computer, un tablet o un
cellulare. Inviare all'interfaccia
Daisy Wheel 3.0.

Posizionare una tazza di
miscelazione al centro di Daisy
Wheel 3.0 e chiudere lo
sportello. Daisy Wheel
contiene tutte le tinte di base
opaca Permahyd Hi-TEC 480.
Avviare il processo di dosaggio
dall'interfaccia Web.

Una spia verde indica la fine
del processo di dosaggio.
Rimuovere la vernice
miscelata, agitare a fondo e
applicare come di consueto. La
pulizia automatica e la modalità
di miscelazione di Daisy Wheel
garantiscono la migliore qualità
della vernice.

Smart saver

&

Risparmio di tempo
Un verniciatore può impiegare il tempo risparmiato della miscelazione, dedicandosi ad altre attività in carrozzeria più redditizie. Insieme
a prodotti a rapida essiccazione Spies Hecker, è possibile ridurre al minimo anche il tempo impiegato nella cabina di verniciatura per
ogni riparazione

Spazi ridotti
Le dimensioni compatte di Daisy Wheel consentono di inserirsi facilmente in qualsiasi carrozzeria. Disponibile nella versione ATEX e
NON ATEX Daisy Wheel troverà sempre il suo giusto spazio.

Scelta sostenibile

&

Oggi il sistema dosaggio con la nuova generazione di Daisy Wheel è fino al 30% più veloce*. Inoltre, la consistenza e la precisione del
colore miscelato sono sempre perfette, anche quando si tratta di miscelare piccoli volumi di prodotto
* rispetto alla precedente generazione di Daisy Wheel.

Una soluzione più "green"
Le tinte di miscelazione a base d'acqua esattamente dosate e la possibilità di miscelare anche quantità molto piccole di qualsiasi
formula colore, riduce gli sprechi di materiale e consente anche di risparmiare denaro.

Controllo totale

&

Sistema compatto e sicuro
La base opaca Permahyd Hi-TEC 480 Spies Hecker viene fornita in flaconi pronti all'uso che possono essere facilmente sostituiti.
Ogni flacone viene sottoposto a scansione e il livello di vernice viene monitorato. Un esclusivo concetto di pulizia, che utilizza un
minimo di detergente, mantiene pulita la valvole di dosaggio per un dosaggio preciso.

Panoramica della miscelazione del colore completamente automatizzata
OEM / fornitore

Tecnologie Fillon

Dimensioni (A x L x P cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX / ULSCA / IECEX

Possible

Connettività

Phoenix Cloud

Connessione Internet

LAN

Flaconi di miscelazione per tinta
preriempiti

Tinte di miscelazione Permahyd Hi-TEC
480

Dimensioni dei flaconi

500 ml / 1 litre bottles

Omogeneizzazione della vernice

Modalità di miscelazione automatizzata

Quantità di miscelazione

2 Liter

Rilevamento tazze monouso

Sì

Pulizia

Automatico

Progettato dagli specialisti nella miscelazione di precisione della vernice
Il nuovo Il sistema di dosaggio Daisy Wheel, generazione completamente automatizzato, è
prodotto in Europa da Fillon Technologies, un nome leader nei sistemi di miscelazione di
vernici di precisione. Le carrozzerie possono contare su questa versione più recente per
ottimizzare la loro efficienza.

Spies Hecker: Supporto per la carrozzeria del futuro
Per massimizzare i vantaggi aziendali e ambientali, le carrozzerie possono utilizzare il
sistema Daisy Wheel insieme alla famiglia di prodotti Speed-TEC Spies Hecker e collegarlo
al sistema 100% digitale Phoenix Color Management. Spies Hecker si impegna a
supportare le carrozzerie con processi di sistemi e tecnologie di prodotto moderni e
orientati per renderle adatte al futuro.

Per scoprire come questo nuovo sistema di dosaggio Daisy Wheel può supportare
la tua Carrozzeria, contattaci

