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COLORITRICE BORDI UNIVERSALE GOYA
SOLO TESTA

UNIVERSALS DYEING MACHINE GOYA
ONLY HEAD

La coloritrice universale GOYA viene usata per la
coloritura di bordi di qualsiasi forma e dimensione. La
struttura permette di colorare anche bordi interni, come
asole fori etc. Il colore viene dosato sullíutensile con
uníapposita valvola a controllo della goccia. La velocità
variabile consente di adattare la coloritura alle esigenze
del lavoro da eseguire. Mentre si esegue la coloritura si
ha la completa visuale sulla zona colorata. Gli utensili
sono intercambiabili e possono essere forniti con gole
su richiesta del cliente. Essendo il colore perfettamente
sigillato nel serbatoio e nella zona di lavoro, non vi sono
rischi che asciughi. Il beccuccio dal quale esce il colore
può essere modificato secondo le proprie esigenze. Il
lavaggio si esegue spostando il tappo speciale al
contenitore dí acqua e lasciando scorrere la stessa
sciacquando tutto il percorso del colore.

Universal dyeing machine GOYA is used for the dyeing
of edges of whichever shape and dimension. The
structure allows to colour also inner edges, like
buttonholes pierced etc. The dye comes dosed on the
tool with an appropriate valve to control of the drop. The
variable speed concurs to adapt the dyeing to the
requirements of the job to execute. While it is executed
the dyeing has complete the visual one on the colourful
zone. The tools are interchanging and can upon request
be supplied with throats of the customer. Being the
sealed dye perfectly in the tank and the zone of job, not
there are risks that dry. The small beak from which the
colour exits can be modified the own requirements. The
washing is executed moving the special stopper to the
water container and leaving to slide the same one rinsing
all the distance of the color.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
POTENZA ASSORBITA
ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
DIMENSIONI
PESO

WATT
Volts
BAR
cm.
Kg.

250
230
6
37/60/H33
14
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