
Ulteriori industrie

Elerodomesci

Made in Germany

Processo di rivesmento

1.  Riempimento del contenitore della vernice

2.  Riempimento del tamburo con i pezzi da
      rivesre
 

3.  Avviare il programma di rivesmento

4.  Riscaldamento dei pezzi mediante eme tore a
           infrarossi e rivesmento simultaneo automaco

5.  Asciugatura e svuotamento del tamburo

See the Difference

    dopoprima

Rivesmento di piccole par in plasca

Eleronica

Confezioni per cosmeci

Strumen di scriura

Rivesmen per cerniere

Special Coangs GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 14
82205 Gilching / Germania

Tel. +49 8105 / 39 88 700
info.germany@special-coangs.com
www.special-coangs.com

America   -   Europa   -   Asia



         prima                            dopo

Servizi  di assistenzaVantaggi in termini di vendite e cos

Materie plasche: ABS, ASA, HIPS, PA, PBT, PC, PE, 
PET, PMMA, PS, PP, PPS, PVC, SAN e Miscele

Rivesmento di piccoli pezzi con uno stress 
minimo del materiale

Dimensione dei pezzi < 150 mm, - peso < 20 g

Sistemi di vernicatura a base di acqua e solvente

VVerniciatura prote va per stra decoravi e 
stampi

Spessore di strato definito e riproducibile
 

Superfici resisten ai graffi e durevoli

Superfici resisten / an-impronta digitale

Sistemi di rivesmento resisten ai raggi UV

Superfici Superfici stampabili

Conforme alle normave REACH / RoHS

Vantaggi tecnici

Made in Germany America        -        Europa        -        Asia See the Difference

Risparmi sui cos dello verniciature

Verniciatura sfusa: nessun costo per i suppor e 
lavorazione

Quasi nessun pezzo rovinato

Bassi cos di imballaggio e spedizione delle par 
verniciate (spedizione di massa)

RiRivesmento di alta qualità effeo metallo su 
par in plasca

Ampia varietà di colori per un design individuale
Struura omogenea

Rispeo dell'ambiente e risparmio delle risorse

Elevata resistenza ai detergen e alle alte            
temperature

Tuo da un'unica fonte

Supporto competente dei vostri proge  dalla 
prima idea progeuale fino alla produzione

Campionamento individuale

Sviluppo del colore (a scelta del cliente)

Rivesmento in serie

DocumeDocumentazione di tu  i parametri per la     
massima stabilità del processo e qualità costante

Controlli di qualità connui

Si produ vi in tuo il mondo                              
(standard QS tedesco)

Mol anni di esperienza nel seore con               
rinoma clien abituali
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