La miscelazione del colore ad un livello superiore.
Una nuova opportunità: il sistema di dosaggio completamente automatizzato
Tecnologia e automazione sono il futuro dell'efficienza in Carrozzeria. I clienti Standox, in tutto il mondo, beneficiano già del sistema di
gestione del colore completamente digitale Standow in iQ Cloud e delle innovative basi opache Standoblue. Ora Standox sta portando l'intero
processo di verniciatura a un livello superiore offrendo le basi opache Standoblue in confezioni preriempite, da utilizzare con Daisy W heel 3.0 il
nuovo sistema di dosaggio Fillon Technologies, completamente automatizzato.

Vantaggi di livello superiore

Miscelazione più veloce
Daisy W heel 3.0 è completamente automatizzata ed è fino al 30% più veloce rispetto alle
versioni precedenti. Una volta scelta la migliore formula colore, non serve più pensarci! Facili
e veloci da sostituire, i flaconi vengono forniti preriempiti con la base opaca Standoblue,
rendendo la gestione della macchina ancora più semplice.

Miscelazione più accurata
Il dosaggio è completamente computerizzato, in modo da poter contare sulla precisione
assoluta e sulla riproducibilità nella miscelazione delle formule colore. Daisy W heel è
collegata al softw are Standow in iQ che fornisce oltre 200,000 formule di colori,
semplicemente premendo un pulsante. Nessuna concorrenza in merito a coerenza e
precisione.

Miscelazione più efficiente
Daisy W heel 3.0 elimina parte della dispendiosa manodopera in termini di tempo di
miscelazione del colore, consentendo agli addetti di concentrarsi su attività più redditizie per
la carrozzeria. Il dosaggio corretto riduce ulteriormente gli sprechi di proodtto e i costi.

#

Miscalezione più comoda
Grazie alle sue dimensioni compatte, Daisy W heel 3.0 si adatta facilmente a qualsiasi
carrozzeria. Offre un controllo completo non solo nella miscelazione dei colori, ma anche sul
consumo di vernice affinchè si possa avere traccia dei costi. Daisy W heel 3.0 è anche
particolarmente efficente nel dosaggio di piccoli volumi di vernici, ideali per lo smart repair.
Dopo ogni utilizzo, le valvole di dosaggio vengono automaticamnte pulite, risparmiando
tempo di manodopera e garantendo una vernice di qualità costantemente elevata.

Uno sguardo da vicino
Misurazione del colore
innov ativ a

Usa lo spettrofotometro Genius
iQ per misurare il colore e
l'effetto del veicolo, piccolo e
manegevole, facile ed intuitivo
da utilizzare ed estremamente
preciso nella misurazione del
colore.

Corrispondenza digitale

Miscelazione autom atica

Pronto da applicare

Il software colore Standowin
iQ di Standox offre l'accesso a
oltre 200,000 formule colore.
Utilizza il computer, il tablet o
uno smart phone per
selezionare la migliore formula
colore per ogni tipo lavoro, e
inviala direttamente alla
schermata di controllo di Daisy
W heel.

Daisy W heel contiene tutte le
tinte di basi opache Standoblue
disponibili. I flaconi preriempiti
assicurano che i carrozzieri non
debbano perdere tempo a
selezionare le tinte, riempire i
flaconi e inserirli nel vano di
dosaggio. Tutto ciò che
l'operatore deve fare è
posizionare una tazza di
miscelazione al centro dell'unità,
chiudere lo sportello e
selezionare ‘Start’ dalla
schermata di controllo di Daisy
W heel per avviare il processo
di dosaggio.

Il processo di dosaggio è
terminato quando la spia verde
si accende. È sufficiente
rimuovere la tazza con il
prodotto già miscelato, agitare
a fondo e applicare come di
prassi. Daisy W heel 3.0 è
preprogrammata per pulire la
valvola di dosaggio dopo ogni
utilizzo.

Miscelazione del colore completamente automatizzata nel dettaglio
OEM / fornitore

Tecnologie Fillon

Dimensioni (A x L x P cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX / NON ATEX / ULSCA / IECEX

Possibile

Connettività

Cloud Standow in iQ

Connessione Internet

LAN

Confezioni pre-riempite pronte all'uso

Tinte base opaca Standoblue

Dimensioni dei flaconi

Bottiglie da 500 ml/1 litro

Omogeneizzazione della vernice

Impostazione automatica della miscela

Quantità di miscelazione

2 litro

Rilevamento tazze monouso

Sì

Pulizia

Automatico

Leader nella miscelazione avanzata dei colori: Fillon Technologies
Daisy W heel 3.0 è stata progettata e prodotta in Europa da Fillon Technologies, il nome leader
nei sistemi di miscelazione di vernici di precisione. Fillon e Axalta, insieme offrono esperienza
senza rivali nella miscelazione automatizzata dei colori. In combinazione con le innovative basi
all'acqua Standox, Daisy W heel posiziona la vostra carrozzeria all'avanguardia nella tecnologia
della verniciatura.
Il futuro della finitura è qui, ora!
Standox è il tuo partner nella costruzione della carrozzeria del futuro. I nostri sistemi avanzati
e innovativi di finitura refinish aiutano ad essere un passo avanti rispetto alla concorrenza e
permettono di sfruttare al meglio la tecnologia. La combinazione di alcuni elementi dell'offerta
Standox, come la famiglia dei prodotti Xtreme, il sistema di gestione del colore 100% digitale
Standow in iQ Cloud significa massimizzare questo vantaggio.

Pronto ad iniziare?
Contattateci per scoprire come Daisy W heel 3.0 può portare la vostra carrozzeria a un livello superiore.

