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Scheda Tecnica 
Generale 
 
Codice articolo: 9000 
 
Descrizione: Lampada UV                     
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Lo strumento di polimerizzazione UV più veloce e potente per polimerizzare tutte le superfici in un istante!  
Per garantire redditività e snellire i processi di lavoro, la tecnologia di polimerizzazione UV è sempre più utilizzata 
nei diversi settori di lavorazione delle vernici. Questa tecnologia consente di lavorare in modo più rapido ed 
efficiente, riducendo in modo considerevole il tempo di polimerizzazione tra le fasi di lavorazione. La Colad Fast 
Curing Lampada UV può essere utilizzata per polimerizzare con raggi UV stucchi, vernici, primer e filler per 
carrozzeria a polimerizzazione UV, su aree piccole e grandi. 

I prodotti di polimerizzazione UV possono essere asciugati facilmente con la Colad Fast Curing System Lampada UV, 
il tempo di polimerizzazione dipende dalla distanza di esposizione e dallo spessore dello strato. La superficie 
trattata è subito pronta per essere lavorata. 
 
 
Caratteristiche 

• LED UV ad alta intensità 
• Lunghezza d'onda LED UV 395 nm 
• Design ergonomico high-tech 
• Per l'essiccazione dei prodotti a polimerizzazione UV 
• Robusta lente in vetro trasparente resistente ai solventi 
• Con cavo   
• Tecnologia resistente agli urti 

Vantaggi 

• LED UV circa i 300 mW/cm2 
• La soluzione più sicura disponibile nello spettro UV-A 
• Facile da usare grazie al suo design ergonomico, leggero e high-tech 
• La superficie polimerizzata può essere lavorata subito dopo la polimerizzazione 
• Lente durevole e facile da pulire 
• Provvista di cavo di alimentazione, per essere sempre pronta all'uso. Tutto il giorno, ogni giorno! 
• Materiale sostenibile e durevole 
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Specifiche tecniche 
 
Dimensioni dell'utensile (L x P x A): 20 x 7,5 x 19,5 cm 
Peso dell'utensile: utensile 0,9 kg; peso lordo 5,2 kg 
Ingresso alimentazione: CA 100-240 V, monofase (50/60 Hz), 3 A 
Uscita alimentazione: CC 48 V, 4,6 A, 220 W 
Numero di LED UV: 18 
Lunghezza d'onda UV: 395 nm 
 
Procedura di sicurezza:  
Funzionamento doppio: i LED UV funzionano solo se l'indicatore è acceso e il pulsante è premuto 
 
Misure di sicurezza: 

1. In caso di surriscaldamento, il dispositivo si spegnerà automaticamente e sarà pronto per l'uso dopo un 
breve periodo di raffreddamento. 

2. Per evitare che il dispositivo sia operativo per un periodo di tempo lungo e non necessario, il dispositivo si 
spegnerà automaticamente dopo cinque minuti. Questa è una protezione start-stop, è possibile continuare 
a utilizzare il dispositivo direttamente dopo aver premuto il grilletto. 

 
Nota: leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo. 
 
Condizioni di trasporto e stoccaggio: temperatura ambiente da -20 a 40 °C 
Condizioni di esercizio: temperatura ambiente da 0 a 40 °C 
 
Prestazioni 
Temperatura massima del vetro: > 60 °C 
Emissione di rumore misurata: < 67 dB (ambiente < 60 dB) 
 

Irraggiamento (mW/cm2) in 20 s : 

A 10 cm dall'oggetto: 980 

A 30 cm dall'oggetto: 140 
A 50 cm dall'oggetto: 50 
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Conformità CE 
 

In conformità con le seguenti normative dell'Unione sull'armonizzazione: 
2006/42/CE                                        Direttiva macchine (DM) 
2014/35/UE                                        Direttiva bassa tensione (DBT) 
2014/30/UE                                        Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 
 
Norme europee armonizzate applicate: 
EN 62841-1:2015                               Sicurezza degli utensili e apparecchi per giardinaggio elettrici a motore 
                                                              portatili e trasportabili. Requisiti generali 
IEC 62841-1:2014                              Clausola 18.8  
EN 62471:2006                                   Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade 
EN 12100:2010                                   Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – 
                                                              Valutazione del rischio e riduzione del rischio 
ISO 13849-1:2015                              Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di controllo legate alla 
sicurezza 
EN 55015:2013+A1:2015                 Limiti e metodi di misura delle interferenze radio 
EN 61547:2009                                  Requisiti di immunità EMC per scopi di illuminazione generale 
EN 61000-3-2:2014                           Limiti per le emissioni di corrente armonica 
EN 61000-3-3:2013                           Limitazione delle variazioni di tensione 

 
 
Confezione: 
Per pezzo in una custodia. 
 
Accessori: 
 

• Custodia protettiva rigida - 1 pezzo 
• Occhiali di protezione dai raggi UV - 1 pezzo 
• Guanti per la preparazione in poliestere Colad - 1 paio 
• Manuale d’uso - 1 pezzo 
• Certificato di garanzia - 1 pezzo 
• Stucco UV Fino - 1 tubetto 220 g 

 
Creato da: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
 
Disconoscimento 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le 
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore 
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.it/
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