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L’ AZIENDA

THE COMPANY

Nata nel 1980 la COIRO ha un unico obiettivo:rendere più agevole,
veloce, preciso e sicuro il lavoro. Ciò ha fatto conquistare alla
COIRO uno spazio sempre maggiore sul mercato grazie anche
al lavoro di personale altamente specializzato ed all’ausilio della
tecnologia più avanzata.
Una moderna ed efﬁciente organizzazione della produzione, con
pe
personale
altamente qualiﬁcato e con l’utilizzo di macchine e tecnologia
van
avanzata,
consentono alla COIRO il raggiungimento di elevati standard
qu
lita
qualitativi
su tutta la gamma di prodotti.
dis ocat su una superﬁcie complessiva di 4500 mq.
E’ dislocata

Founded in 1980, the COIRO has a single goal: to make it easier,
fast, accurate and safe the work.
This has won over COIRO a growing space on the market thanks
also to the work of highly specialized personnel and with the help
of most advanced technology.
A modern and efﬁcient organization of production, with highly qualiﬁed
personnel and with the use of machines and technology advanced, they
allow COIRO to reach high standards qualitative on the whole range of
products.
It is located on a total area of 4500 square meters.

a COIRO
C RO conferma
onfe
La
puntualmente ogni anno un trend di crescita sia in
termini di fatt
rato che di penetrazione di mercato.
termini
fatturato
L’im orta te p
ese
L’importante
presenza
nei principali mercati esteri conferma il ruolo di
l der mondiale
on ale nel settore BANCHI, DIME e CABINE DI VERNICIATURA
leader
con scim
con riconoscimenti
ed attestati espressi dagli addetti ai lavori e dalle più
stig ose riviste specializzate di settore.
prestigiose
LEA ER SUL MERCATO, con una crescita costante nelle vendite di
LEADER
L FT, BANCHI e CABINE in Italia, in Europa, nel mondo, e per ultimo,
LIFT,
l’ac
l’acquisizione
dell’unica azienda leader sul mercato di impianti di
verniciatura endotermica con un know-how aziendale e relative patenti
europee.

COIRO conﬁrms every year a growth trend both in terms of turnover and
market penetration.
The important presence in the main foreign markets conﬁrms its role
as world leader in the benches- minibenches sector, spray booths with
acknowledgments and certiﬁcates expressed by the experts and the most
prestigious specialized magazines of sector.
LEADER ON THE MARKET, with constant growth in sales of LIFT, BANCHI
and CABINS in Italy, in Europe, in the world, and ﬁnally, the acquisition
of the only leading company on the market of systems of endothermic
painting with company know-how and relative licenses European.

La COIRO fornisce ai suoi clienti una “UNIVERSAL CARD” in grado di
garantire una vasta gamma di servizi: l’installazione ed il controllo del
funzionamento, l’assistenza on-line da parte di personale specializzato, il
servizio preferenziale di assistenza diretta, l’aggiornamento delle schede
tecniche da parte di un team di tecnici altamente qualiﬁcati.
La COIRO organizza corsi teorico/pratici per la formazione del proprio
personale, a garanzia della qualità del prodotto.
COIRO garantisce la sua produzione attraverso scelte di qualità che
privilegiano le migliori materie prime, come l’acciaio e l’alluminio, ed i
più efﬁcaci processi di lavorazione come ad esempio la cromatura e la
fusione.
L’utilizzo diffuso dell’innovazione elettronica, anche grazie all’avanzato
sistema CAD consente l’ottimizzazione dei pezzi ed un valido controllo
della sicurezza e della qualità globale della Dima Universal JIG COIRO.

COIRO provides its customers with a “UNIVERSAL CARD” capable
of guarantee a wide range of services: installation and control of the
operation, on-line assistance by specialized personnel, the preferential
service of direct assistance, the updating of the technical sheets by a team
of highly qualiﬁed technicians.
COIRO organizes theoretical / practical courses for the training of one’s
own personal, to guarantee the quality of the product.
COIRO guarantees its production through quality choices that they favor
the best raw materials, such as steel and aluminum, and the most effective
manufacturing processes such as chrome plating and the merger.
The widespread use of electronic innovation, also thanks to the advanced
CAD system allows the optimization of the pieces and a valid control of the
overall safety and quality of the Dima Universal JIG COIRO.

COIRO è leader nella progettazione delle CABINE ENDOTERMICHE con
pannelli ad alta rendita.

COIRO is a leader in the design of the ENDOTHERMIC CABINS with high
yield panels.

Grazie al brevetto europeo garantisce un prodotto afﬁdabile e rivolto alle
esigenze di un mercato attento all’ambiente, agli sprechi e alla massima
efﬁcenza.

Thanks to a patent it guarantees a product reliable and aimed at the needs
of a market sensitive to waste and maximum efﬁciency.

Le CABINE ENDOTERMICHE COIRO lo garantiscono!
PRODOTTI INDUSTRIA 4.0

Unità amministrativa - Administrative unit

COIRO ENDOTHERMAL CABINS they guarantee it!
INDUSTRY PRODUCTS 4.0
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ORGANIGRAMMA COIRO
ORGANIZATION CHART
Centralino - Tel. +39.(0)51.690.40.10
Managing Director
Tel. +39.(0)51.690.40.10 – Fax +39.(0)51.690.43.98
Arsenio Coiro
Direzione Commerciale / Sales Manager
Tel. +39.(0)51.690.40.10 – Fax +39.(0)51.690.43.98
Cell. +39 348 7153666
ziggiotto@coiro.it
Francesco Ziggiotto
Ufﬁcio Commerciale / Back Ofﬁce
Tel. +39.(0)51.690.40.10 – Fax +39.(0)51.690.43.98
exp-dep@coiro.it
commerciale@coiro.it
Claudia Buldini
Ufﬁcio Acquisti / Purchasing Departement
Tel. +39.(0)51.690.40.10 – Fax +39.(0)51.690.43.98
ufﬁcioacquisti@coiro.it
Simona Buldini
Assistenza Tecnica /After sales service
Cell .+39.335.77.01.898
assistenza@coiro.it
Franco Mingardi
Amministrazione / Management
Tel. +39.(0)51.690.40.10 – Fax +39.(0)51.690.43.98
amministrazione@coiro.it
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Unità produttiva - Production unit

Coiro, uno sguardo rivolto al ffuturo
I PANNELLI
ENDOTERMICI COIRO

Coiro, a look at the future

GARANTISCONO L’ 80% DI RISPARMIO

ENDOTHERMIC
PANELS COIRO
GUARANTEE A SAVING OF 80%
L’assenza della centrale termica, la riduzione degli ingombri, l’adeguamento
delle potenze elettriche effettive richieste e l’innovativo sistema di trasmissione
del calore tramite i pannelli radianti, che generano calore diffuso, rendono
la cabina ECOLOGY uno strumento di risparmio ed ottimizzazione per gli
operatori. Possiamo deﬁnre la cabina ECOLOGY un investimento di assoluto
valore nel tempo e di netta competitività per la Vostra azienda.
La cabina ECOLOGY è caratterizzata dal design moderno ed elegante, si
identiﬁca nella qualità dei materiali e nella cura delle lavorazioni.
Le peculiarità di componenti determinati da inverter, insonorizzazione dei condotti,
elevata coibentazione delle pareti, ventilatori ad alta prevalenza, efﬁcienza dell’illuminazione, afﬁdabilità ed elevate
prestazioni, garantiscono all’utente ﬁnale la tecnologia più avanzata e collaudata frutto di anni di ricerca e
sviluppo applicata ai grandi impianti industriali.
La cabina ECOLOGY offre un ambiente di lavoro confortevole e dinamico, illuminazione potente e
ben distribuita, corredata da una portata di aria ai massimi livelli per elevare gli standard
qualitativi. La trasmissione del calore con il nostro sistema consente il riscaldamento
del supporto alla temperatura ideale per una corretta verniciatura, inoltre rende
veloce e completa l’essicazione, senza emissione di scarti della combustione
o superamento del livello acustico amissibile.
Il sistema di radiotermostato automatico controlla costantemente la temperatura
delle superﬁci, suggerendo il processo di riscaldamento idoneo al supporto.

The absence of a central thermal generator, the diminution of bothersome
objects, the optimization of the factually necessary electric power, and a
new heat transmission system by means of irradiative panels that
generate diffuse heat, make of the ECOLOGY cabin an instrumenti of
savings and of optimization for the operators.
We can deﬁne the ECOLOGY cabin an investment of absolute long term
value and of deﬁnite competitivity for your industry.
The ECOLOGY cabin is characterised by a modern and elegant design,
made with high quality materials and with accurate workmanship.
The uniqueness of the components determined by inverters, soundtightness of the conducts, high coibentation of the walls, high-prevalence
ventilators, illumination efﬁciency, trustability, and high work capacity,
guarantee to the ﬁnal user the more advanced and proved technology,

BREVETTI

which is the result of years of research and development applied to large
industrial complexes.
The ECOLOGY booth offers a comfortable and dynamic work environment,
powerful and well-distributed lighting, accompanied by a maximum air
ﬂow rate to raise quality standards. The heat transfer with our system
allows the heating of the support to the ideal temperature for a correct
painting, moreover it makes the drying fast and complete, without
emission of combustion waste or exceeding the sound level available.
The automatic radio-thermostat system constantly monitors the surface
temperature, suggesting the heating process suitable for the support.

PATENTED

SISTEMA
CYCLIC CONTROL
QUADRO CICLICO BOARD
BREVETTATO
PATENTED
ENDOTERMICO
BREVETTO
N° 1602413

ENDOTHERMIC
PATENT
N° 1602413

concesso il 13-02-2013

granted the13-02-2013
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ECOLOGY

PER SCEGLIERE ECOLOGY

I PANNELLI ENDOTERMICI COIRO
hanno la funzione di trasmettere la temperatura desiderata nelle
cabine di verniciatura, sulla sagoma della vettura, durante la fase
di verniciatura, appassimento ed essiccazione

THE ENDOTHERMIC PANELS COIRO
The function of the endothermic panels is that of
Transmitting the desired temperature in the varnishing cabins
on the shape of the shape of the car during the varnishing, settling,
and drying process

CARATTERISTICHE

FEATURES

• Elevata qualità di essiccazione.
• Riduzione dei costi dell’ 80% rispetto ad un tradizionale
impianto a gasolio o gas.
• Riduzione dei tempi di verniciatura/essiccazione
(graﬁco es. tra impianto endotermico/gasolio).
• Adattabili su tutte le cabine di verniciatura nuove e non.
• È di facile e veloce installazione e collaudo.
• È un sistema ecologico: che elimina l’emissione di gas
inquinanti in atmosfera, con elevata efﬁ cienza energetica.
È un prodotto che anticipa l’introduzione dei limiti di
emissione nazionali del 2010.
• Con i pannelli endotermici si può garantire l’essicazione
delle vernici a base d’acqua riducendo i tempi di quella a
solvente.

• High quality drying.
• 80% cost reduction in comparison with the traditional
gasoil structure.
• Shortening of the varnishing and drying times (graphic
example of comparison between endothermic and gasoil
structures).
• Adaptable to all varnishing cabins, new and old.
• Can be installed and tried quickly.
• It is an ecological system; it reduces the emission of
polluting gases to the atmosphere with emission limits of 2010.
• Using endothermic panels it is possible to reduce the
drying of water-based varnishes. With the same drying
time as for solvent-based varnishes.

DATI TECNICI

TECHNICAL DETAILS

•  Telaio in proﬁlato in alluminio ad alta rigidità.
•  Circuito stampato riscaldante su lastra in alluminio.
•  Tra i pannelli è presente un isolante termico in lana di roccia

•  Structure made of profiled high rigidity aluminium.
•  Heating printed circuit on aluminium plate.
•  Between the panel there is a thermal insulator of glass wool
with a thickness of 25 mm Total weight 15 KG.
•  Temperature control by means of a sensor.
•  Electric power in a standard cabin of approximately 30/35 KW;
for industrial installations more than 100 KW can be reached.
•  3-phase + neutral + earth feeding.
•  Internal temperature of the cabin 0ºC to 70ºC, adjustable.
•  It is recommended that the panels shall be protected with a
special transparent film, furnished by the manufacturer.

di spessore pari a 25 mm. Peso complessivo 15 KG.

•  Controllo temperatura a mezzo sonda.
•  Potenza elettrica su una cabina standard, da 30/35 KW circa;
per impianti industriali si può arrivare anche oltre i 100 Kw.

•  Alimentazione tre fasi + neutro + terra.
•  Temperatura all’interno della cabina da 0° C a 70° C
regolabili.

•  Si raccomanda di proteggere i pannelli con una speciale pellicola
trasparente fornita dalla casa madre.
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TO BUY ECOLOGY

ECOLOGY

RIDUZIONE DEI COSTI e MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
REDUCTION OF COSTS and HIGHER PRODUCTIVITY
I pannelli endotermici consentono di trasmettere il calore al veicolo senza
dispersioni, con grandi vantaggi energetici e attenzione all’ambiente, grazie
all’eliminazione della centrale termica. L’impianto con pannelli endotermici
impega 35 kW di potenza, circa 8/10 volte in meno delle potenze termiche date
dalle caldaie di un forno tradizionale.
2385x310x39 1,5 kw
Il procedimento consente un risparmio energetico rilevante non essendo più
necessari ne caldaia, ne bruciatore, ne permessi.
In termini di costi il risparmio è rilevante, risulta evidente
3000x200x120 Pannello HT (alta temperatura)3kw che 35 kW costano molto meno del combustibile gasolio
o gas metano necessari per il funzionamento di un
generatore da 300 kW.

2385x708x39 3kw

The endothermic panels transmit the heat to the plate without any dispersion, whit great energy advantages and attention to
the environment thanks to the elimination of the heating plant.
the plant with endothermic panels uses 35 kW capacity, about 8/10 times less than the thermal capacities of boilers for
traditional ovens. The procedure allows a great energy saving: boiler and burner are not necessary. Also as for as the costs,
saving is relevant, 35 kW cost less than the fuel oil or natural gas necessary to run a 300 kW generator.

INVESTIMENTO PRODUTTIVO

A PRODUCTIVE INVESTMENT

L’acquisto dei pannelli endotermici è un ottimo investimento
per qualsiasi carrozzeria, che da subito consente
di beneﬁciare dei vantaggi dell’impianto in termini di risparmio.
L’investimento si ripaga in circa 12 mesi.
Ogni ciclo di verniciatura completo con l’impianto ECOLOGY
costerà massimo da 3 a 4 € con un risparmio di 25 € circa per ogni ciclo.
Nel caso di un acquisto rateale il risparmio energetico
coprirà la rata del ﬁnanziamento.

Buying endothermic panels is an excellent investment for any type of
car, which consents immediately to obtain savings beneﬁts from its
installation.The investment is recovered in about 12 months.
Each complete varnishing cycle, made with the ECOLOGY arrangement,
will cost at most between 3 and 4 €, with a saving of approximately 25 €
per cycle.
Should the buying be made paying by instalments, the energetic saving
shall cover each instalment.

7.

10 MOTIVI

PER SCEGLIERE ECOLOGY

Abbiamo cercato di racchiudere il tutto nel motto...“10 MOTIVI PER SCEGLIERE ECOLOGY”...
Ipotizzando dieci domande e 10 risposte, che consentano di evidenziare l’innovazione tecnologica, l’efﬁcienza
del funzionamento ed il risparmio, in modo da poter evidenziare gli aspetti che faranno di ECOLOGY la cabina del futuro!
Perchè ECOLOGY rappresenta una vera innovazione nel campo
delle cabine di verniciatura?
La cabina lavora in assenza di gruppo generatore d’aria calda; il
calore per le varie fasi di lavorazione viene generato all’interno
della cabina. Per questo motivo ECOLOGY è deﬁnita cabina
endotermica. Il ﬂusso d’aria necessario alle varie fasi di lavorazione
ed abbattimento è garantito da un’ unica unità esterna all’impianto
deﬁnita Centrale di Trattamento Aria (C.T.A.).
Mancando un gruppo generatore con relativa sezione riscaldante,
in che modo viene diffuso il calore all’interno della cabina?
Il calore viene diffuso all’interno della cabina tramite dei pannelli
radianti posizionati sulle pareti, la sagoma da lavorare è riscaldata
per irraggiamento.
I pannelli sono realizzati con un materiale ad alta tecnologia: con un
basso assorbimento energetico si ottiene un irraggiamento diffuso.
Sulla base dell’esperienza maturata su lampade a raggi
infrarossi, l’assorbimento energetico è altrettanto elevato?
No. Grazie a questa innovativa tecnologia la potenza installata
della cabina nelle fasi di verniciatura e\o essiccazione risulta
essere inferiore ai 36 kW (ECOLOGY 60 ed ECOLOGY 65) ed ai 40
kW (ECOLOGY 70). Le potenze installate sono comprensive del
funzionamento contemporaneo dei motori, delle luci e dei pannelli
irradianti nelle varie fasi di lavorazione.
L’assorbimento invece risulta essere notevolmente inferiore alla
potenza installata.
La temperatura sia alla fonte dell’irraggiamento che sul pezzo è
controllabile?
Tramite opportune strumentazioni dell’ impianto, la temperatura
d’esercizio è perfettamente controllabile sia sul pannello (cioè
alla fonte che trasmette il calore) mediante apposite sonde inserite
al suo interno, sia sulla sagoma, su cui lavoriamo tramite un
apposito sensore remoto X-TRM detto “viagra”.
E’ pericoloso avere sulle pareti pannelli caldi durante la
verniciatura?
Non esiste alcuna pericolosità nel portare a temperatura i pannelli
durante la verniciatura, per avere le necessarie condizioni di scambio
termico, perchè i pannelli durante il loro funzionamento non
superano mai la temperatura di 160°C. Mentre sappiamo tutti che
la vernice diviene pericolosa quando è a contatto con superﬁce di
calore a partire da 400°C, come nel caso delle tradizionali lampade
che lavorano a temperature ben superiori alla soglia indicata.
E’ necessaria una particolare cura e protezione dei pannelli
durante la verniciatura?
Grazie all’esclusiva tecnologia ECOLOGY ed ai materiali utilizzati
la superﬁcie dei pannelli alla massima temperatura d’ esercizio
prevista è compatibile con i teli di protezione elettrostatici di
comune uso in carrozzeria ed un’ eventuale overspray sulle pareti si
puo’ pulire con un normale panno imbevuto di solvente, a pannello
freddo e a vernice secca.
Cosa succede, ad esempio durante i mesi invernali, quando
immettiamo aria fredda dall’esterno tramite la C.T.A. nella
cabina?
Nel caso del funzionamento tradizionale l’impianto lavora
riscaldando l’aria e per convenzione si trasmette il calore alla
sagoma in cabina.

8.

Quindi la temperatura esterna é determinante per il raggiungimento
delle temperature necessarie alle varie fasi di lavorazione.
Nel caso dell’ ECOLOGY trasmettendo il calore tramite il processo
di irraggiamento , si scalda direttamente la sagoma mediante onde,
inoltre l’aria che viene immessa in cabina non modiﬁca il processo
per tre motivi:
• l’aumento di temperatura dovuto alla compressione che l’aria
subisce per la spinta dei ventilatori verso l’interno della cabina;
• la velocita’ dell’aria di 0,3 m\s, utilizzata nella sola fase di
verniciatura, è poco percettibile dall’uomo;
• a trasmissione di calore attraverso la convezione è un
sistema poco efﬁciente e quindi ha anche una bassa capacita’ di
raffreddamento.
Come viene gestita la portata d’ aria nella cabina ECOLOGY nelle
varie fasi di lavoro?
Si tratta dell’unico impianto oggi esistente dove è possibile
gestire come variabili indipendenti nelle varie fasi di lavorazione,
la trasmissione del calore (necessaria per la verniciatura e
l’essiccazione ) e la portata d’aria (necessaria per l’abbattimento
dell’over spray e l’asportazione dei solventi). Inoltre, l’adozione di
un dispositivo stand-by consente, variando tramite gli inverter il
numero dei giri dei motori dei ventilatori, di adeguare la portata
d’aria ai livelli più congeniali in ogni singola fase di lavorazione in
modo da ridurre la potenza assorbita.
In deﬁnitiva questo impianto comporta un risparmio rispetto al
sistema tradizionale?
Questa domanda ci consente di articolare una risposta in 3 punti
fondamentali:
• Riduzione dei tempi di lavorazione: se mediamente un ciclo di
mascheratura, verniciatura, essiccazione e raffreddamento con il
sistema tradizionale dura circa 90
minuti, con la cabina ECOLOGY si riesce a ridurre il tempo totale
delle varie fasi di circa 30\40 minuti.
E’ importante notare che la riduzione dei tempi si ottiene non
solo nella fase di essiccazione, ma, cosa molto importante, anche
durante le fasi in cui è presente l’operatore. La riduzione dei tempi
di appassimento comporta una riduzione dei costi della mano
d’opera e di un’aumento della produzione giornaliera.
• Risparmio nei costi di gestione dell’impianto: i risparmi
di gestione che rappresentano la vera rivoluzione di ECOLOGY.
• Risparmio nei costi di istallazione: il mancato utilizzo del gruppo
generatore consente di: sottrarre il carrozziere dalle autorizzazioni
amministrative e di vigilanza, che richiedono tempi estenuanti e
costi notevoli; oltre che una riduzione degli ingombri necessitando
della sola C.T.A..
Importante è anche sottolineare che non sono necessarie
installazione di centrali termiche con relativi ingombri, costi, e
tempi.
In ultima analisi, qual’è l’impatto ambientale dell’impianto?
Rispetto ad una cabina tradizionale non abbiamo immissione
in atmosfera dei gas derivanti dalla combustione, oltre a non
richiedere la relativa

TO BUY ECOLOGY

10 REASONS

We have tried to enclose everything in the motto... “10 REASONS TO CHOOSE ECOLOGY”...
Assuming ten questions and 10 answers, which allow to highlight the technological innovation, the efﬁciency of the
operation and the savings, in order to highlight the aspects that will make ECOLOGY the cabin of the future!
Why is ECOLOGY a real innovation in the ﬁeld of painting booths?
The booth works in the absence of a hot air generator unit; the heat
for the various processing phases is generated inside the booth.
For this reason, ECOLOGY is deﬁned as an endothermic cabin.
The air ﬂow necessary for the various processing and abatement
phases is guaranteed by a single unit external to the plant called
the Central Air Treatment Unit (C.T.A.).
In the absence of a generator unit with relative heating section,
how is the heat diffused inside the booth?
The heat is diffused inside the booth by means of radiant panels
positioned on the walls, the shape to be worked is heated by
radiation.
The panels are made of a high-tech material: with low energy
absorption, diffused radiation is obtained.
Based on the experience gained on infrared lamps, is energy
absorption equally high?
No. Thanks to this innovative technology the installed power of the
booth in the painting and drying phases is less than 36 kW (ECOLOGY
60 and ECOLOGY 65) and 40 kW (ECOLOGY 70).
The installed powers include the simultaneous operation of the
motors, lights and radiating panels in the various processing
phases. The absorption instead results to be considerably lower
than the installed power.

Is the temperature both at the source of the radiation and on the
piece controllable?
Through appropriate instrumentation of the system, the operating
temperature is perfectly controllable both on the panel (i.e. at the
source that transmits the heat) by means of special probes inserted
inside it, and on the template, on which we work using a special
remote X-TRM sensor called “viagra”.
Is it dangerous to have hot panels on the walls during painting?
There is no danger in bringing the panels to temperature during
painting, in order to have the necessary thermal exchange
conditions, because the panels never exceed 160 ° C during their
operation. While we all know that the paint becomes dangerous
when it is in contact with a heat surface starting from 400 ° C, as in
the case of traditional lamps that work at temperatures well above
the indicated threshold.
Is special care and protection of the panels necessary during
painting?
Thanks to the exclusive ECOLOGY technology and the materials used,
the surface of the panels at the maximum operating temperature
foreseen is compatible with the electrostatic protection sheets
commonly used in the bodywork and any overspray on the walls
can be cleaned with a normal soaked cloth solvent, cold panel and
dry paint.
What happens, for example during the winter months, when we
introduce cold air from outside through the C.T.A. in the cabin?
In the case of traditional operation, the plant works by heating the
air and by convention the heat is transmitted to the material in the
booth.

In the case of ECOLOGY by transmitting heat through the irradiation
process, the material is directly heated by waves, moreover the air
that is introduced into the booth does not modify the process for
three reasons:
• the temperature increase due to the compression that the air
undergoes due to the thrust of the fans towards the inside of the
cabin;
• the air velocity of 0.3 m, used only in the painting phase, is barely
perceptible by man;
• heat transmission through convection is a poorly efﬁcient system
and therefore also has a low cooling capacity.

How is the air ﬂow rate managed in the ECOLOGY booth in the
various work phases?
It is the only system in existence today where it is possible to
manage as independent variables in the various processing phases,
the heat transmission (necessary for painting and drying) and the
air ﬂow rate (necessary for the over-abatement of the over spray
and solvent removal). Furthermore, the adoption of a stand-by
device allows, by varying the number of revolutions of the fan
motors through the inverters, to adjust the air ﬂow to the most
congenial levels in each single processing phase so as to reduce
the power absorbed.
Ultimately, does this system save money compared to the
traditional system?
This question allows us to articulate an answer in 3 fundamental
points:
• Reduction in processing times: if on average a masking, painting,
drying and cooling cycle with the traditional system lasts about 90
minutes, with the ECOLOGY cab it is possible to reduce the total
time of the various phases by about 30 minutes.
It is important to notice that the reduction in times is achieved not
only during the drying phase, but, very importantly, also during the
phases in which the operator is present. The reduction in drying
times leads to a reduction in labour costs and an increase in daily
production.
• Savings in plant management costs: the management savings
that represent the true ECOLOGY revolution.
• Savings in installation costs: the non-use of the generator group
allows: to subtract the body shop from the administrative and
supervisory authorizations, which require exhausting times and
considerable costs; as well as a reduction in overall dimensions
requiring only the C.T.A..
It is also important to underline that installation of thermal
power stations with relative dimensions, costs and times are not
necessary.

Ultimately, what is the environmental impact of the plant?
Compared to a traditional cabin we have no entry in atmosphere of
the gases deriving from combustion.

Therefore, the external temperature is decisive for reaching the
temperatures required for the various processing phases.
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MODELLO

ECOLOGY/S

CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA
ELECTRICAL SPRAY BOOTH

Pannelli HT
(alta temperatura)
incassati nel plenum

Lampade illuminazione
cabina con reattori
elettronici a basso
consumo energetico

Pannelli endotermici

Basamento metallico
con scivolo interno

Quadro ciclico touch screen

Quadro ciclico con funzione pannelli
lato dx e luci

Quadro ciclico con tutti i pannelli azionati
e luci accese

Interno Cabina ECOLOGY

Cabina di verniciatura elettrica, su opere civili con 3 ﬁle di griglie centrali, frontale a 3 ante stondato con faretti, estrattore a secco, luci alte, luci basse,
pannelli elettrici incassati sui lati e fondo cabina, e 4 pannelli alta temperatura incassati nei plenum cabina, quadro di comando con plc, touch screen e
inverter.
Electrical spray booth on civil work with 3 row grids , 3 wings front door with spotlights, dry extractor unit, upper ligh, down light, electrical panels recessed
on the side and back wall, 4 HT electrical panels recessed on plenum, control board with plc, touch screen and inverter.
Dimensioni /dimension
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Interne / Inside
7.200 mm
4.000 mm
2.800 mm

m3/h 28.000/30.000
m/sec 0,30
KW 2 x 9,2
KW 2,28
KW 48
KW 18

Portata d’aria/Air capacity
Velocità media dell’aria (a cabina vuota)/Air speed
Potenza elettrica CTA/CTA power
Potenza elettrica nel sistema di illuminazione/Electric power
Potenza elettrica pannelli laterali+fondo/Electric power lateral panels
Potenza elettrica pannelli cielo/Electric power up panels
RUMOROSITA’ / NOISINESS

I

A 3 m dell’impianto /from 3 mt to the spray booth

Esterne/ Outside
7.340 mm
4.120 mm
3.700 mm + 340 mm basamento / basement

I

< 80 dB

OPTIONAL
•
•

BASAMENTO METALLICO H=340 mm con scivolo interno/Metal basement H=340 mm with inside slide
PORTA DI SERVIZIO CON ANTIPANICO/ SERVICE DOOR WITH ANTIPANIC
• Laterale/Lateral • su parete di fondo/on background wall • frontale dx /right • frontale sx /left
•  GRUPPO ESTRATTORE CTA a carboni attivi (kw 11 + 11) / EXTRACTION AIR GROUP with active carbons
EXTRACTION GROUP: • laterale dx/lateral right • laterale sx/lateral left • post. dx /right back • post.sx /left back
• VIAGRA: radiotermostato / termotrasmettitore – VIAGRA radio thermostat
• CARRELLO PORTA PEZZI / TROLLET FOR PIECES
• DOPPIO FRONTALE / DOUBLE OPENING
• ALLUNGAMENTO DA 1/600 MM / ELONGATION FROM 1/600 MM
• ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED / LIGHTING WITH LED LIGHTS
• INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING

10.

• 60°C

MODELLO

CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA
ELECTRICAL SPRAY BOOTH

ECOLOGY/L

C.T.A.

Quadro ciclico touch screen

Quadro ciclico con funzione pannelli
lato dx e luci

Quadro ciclico con tutti i pannelli azionati
e luci accese

DI SERIE
Cabina di verniciatura elettrica, su opere civili con 3 ﬁle di griglie centrali, frontale a 3 ante stondato con faretti, estrattore a secco, luci alte, luci basse,
pannelli elettrici incassati sui lati e fondo cabina, e 4 pannelli alta temperatura incassati nei plenum cabina, quadro di comando con plc, touch screen e
inverter.
Electrical spray booth on civil work with 3 row grids , 3 wings front door with spotlights, dry extractor unit, upper ligh, down light, electrical panels
recessed on the side and back wall, 4 HT electrical panels recessed on plenum, control board with plc, touch screen and inverter.
Dimensioni /dimension
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Interne / Inside
7.200 mm
4.000 mm
2.800 mm

Esterne/ Outside
7.340 mm
4.120 mm
3.700 mm + 340 mm basamento / basement
m3/h 28.000/30.000
m/sec 0,30
KW 2 x 9,2
KW 2,28
KW 48
KW 18

Portata d’aria/Air capacity
Velocità media dell’aria (a cabina vuota)/Air speed
Potenza elettrica CTA/CTA power
Potenza elettrica nel sistema di illuminazione/Electric power
Potenza elettrica pannelli laterali+fondo/Electric power lateral panels
Potenza elettrica pannelli cielo/Electric power up panels
RUMOROSITA’ / NOISINESS

I

A 3 m dell’impianto /from 3 mt to the spray booth

I

< 80 dB

OPTIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASAMENTO METALLICO H=340 mm con scivolo interno/Metal basement H=340 mm with inside slide
PORTA DI SERVIZIO CON ANTIPANICO/ SERVICE DOOR WITH ANTIPANIC
• Laterale/Lateral • su parete di fondo/on background wall • frontale dx /right • frontale sx /left
GRUPPO ESTRATTORE CTA a carboni attivi ( kw 11 + 11) / EXTRACTION AIR GROUP with active carbons
EXTRACTION GROUP: • laterale dx/lateral right • laterale sx/lateral left • post. dx /right back • post.sx /left back
VIAGRA: radiotermostato / termotrasmettitore – VIAGRA radio thermostat
CARRELLO PORTA PEZZI / TROLLET FOR PIECES
DOPPIO FRONTALE / DOUBLE OPENING
ALLUNGAMENTO DA 1/600 MM / ELONGATION FROM 1/600 MM
ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED / LIGHTING WITH LED LIGHTS

• 60°C

INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
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MODELLO

DISPLAY
TOUCH

VIAGRA

DISPLAY TOUCH

Grazie al DISPLAY TOUCH l’operatore può decidere di scaldare le zone a seconda della sua necessità avendo così un maggior
risparmio energetico.

Thanks to the DISPLAY TOUCH the operator can decide to heat the zones according to his need, thus having a greater
energy saving.

OPTIONAL - VIAGRA
Il Viagra è un radiotermostato
che posto sulla scocca e
impostando
la temperatura desiderata
dialoga con il PLC
Il Viagra è un optional che
permette di dare l’input
al PLC per aumentare la
temperatira desiderata
sulla scocca a seconda della
necessità dell’operatore

Viagra - temperatura desiderata

Viagra - required temperature

12.

Viagra is a radio thermostat
that places on the body and
sets the desired temperature
communicates with the PLC
Viagra is an optional that
allows you to give the PLC
input to increase the desired
temperature on the body
according to the needs of the
operator.

Touch screen

MODELLO

ECOLOGY/G

CABINA DI VERNICIATURA A GASOLIO
GAS OIL SPRAY BOOTH

ELETTROMECCANICO
Quadro di comando
standard.
ELECTROMECHANICAL
Standard control board.

Cabina di verniciatura a gasolio con bruciatore Riello mod. RG4F con gruppo generatore, gruppo depuratore a secco, quadro di comando elettromeccanico,
basamento su opere civili con 3 ﬁle di griglie centrali, luci alte , frontale a 3 ante.

Gas oil spray booth , with Riello burner mod. RG4F woth generator group , dry depurator , electromechanical control board , on civil work with 3 central
row grids, upper light and 3 wings front door
Dimensioni /dimension
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Interne / Inside
7.000 mm
4.000 mm
2.600 mm

m3/h 24.000
m/sec 0,30
KW 1 x 9,2
KW 1 x 7,5
KW 768

Portata d’aria/Air capacity
Velocità media dell’aria (a cabina vuota)/Air speed
Gruppo generatore ed estrattore/Generator and extractor
Potenza elettrica nel sistema di illuminazione/Light electric power
RUMOROSITA’ / NOISINESS

I

Esterne/ Outside
7.100 mm
4.100 mm
3.480 mm

A 3 m dell’impianto /from 3 mt to the spray booth

I

< 80 dB

OPTIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASAMENTO METALLICO H=330 mm con scivolo interno/Metal basement H=330 mm with inside slide
PORTA DI SERVIZIO CON ANTIPANICO/ SERVICE DOOR WITH ANTIPANIC
• Laterale/Lateral • su parete di fondo/on background wall • frontale dx /right • frontale sx /left
GRUPPO GENERATORE/GENERATOR GROUP:
• laterale dx/lateral right • laterale sx/lateral left • post. dx /right back • post.sx /left back • 60°C
BRUCIATORE GAS BISTADIO / TWO STAGE GAS BURNER MOD. R55D
BRUCIATORE A GAS VENA D’ARIA / AIR WAVE GAS BURNER MOD. TECFLAM VDPE40
DEPURATORE CARBONI ATTIVI INCLUSO CAPSULE / DEPURATOR WITH ACTIVE CARBON INCLUDED CAP
AUTOMATIC BY PASS
ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED / LIGHT WITH LED TUBES
ALLUNGAMENTO DA 1/600 MM / ELONGATION FROM 1/600 MM
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
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MODELLO

LEONARDO

MINI CABINA DI VERNICIATURA ELETTRICA
MINI ELECTRICAL SPRAY BOOTH

MINI cabina di verniciatura elettrica, con ventilatore estrazione aria, illuminazione n° 3 oblò da 30W, pannelli HT nel cielo, pannelli elettrici sui lati, quadro
di comando.

MINI electrical spray booth with extraction fun, light with n°3 porthole 30W, HT panels on the top of spray booth, electrical panels on side and control
board.
Dimensioni /dimension
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Interne / Inside
3.600 mm
2.400 mm
2.500 mm

ILLUMINAZIONE
N°. 3 oblò da 30W
VENTILATORE D’ESTRAZIONE DA 9.000 mc/h
Pe= 3 Kw
N°. 2 pannelli HT (alta temperatura) nel cielo cabina con relativo quadro elettrico
Il frontale è realizzato in pannelli sandwich con interposta coibentazione
termoacustica e dotato di n°.2 ante con apertura utile di mt. 1,80x2,10H,
di cui in un’anta è inserita una porta di servizio.
MATERIALE ISOLANTE
Pannelli in lana di vetro trattata con resine indurenti (totale assenza di
amianto) idrorepellente, incombustibile. Densità: 80 Kg/m3

Esterne/ Outside
3.740 mm
3.000 mm
3.250 mm

LIGHTING
No. 3, 30-W portholes
9.000 m3/h EXTRACTION FAN
Output power = 3 Kw
No. 2 HT (high temperature) panels on booth ceiling with relevant electrical panel
The front is made with sandwich panels with thermal and acoustic insulation
system, equipped with no. 2 wings having a useful opening of m. 1.80 x 2.10H,
with a service door ﬁtted in one of the wings.
INSULATING MATERIAL
Water-repellent, non-combustible glass wool panels with hardening resin
treatment (completely asbestos-free). Density: 80 Kg/m3

OPTIONAL
•
•

CARBONI ATTIVI / Activ Carbon
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
MODELLO

GIOTTO PAINT

LOCALE VERNICI
TINTO BOX

Tinto box con n.1 porta d’ingresso con vetro di sicurezza
Illuminazione tramite n.2 oblò a 4TL neon da 30W
Ventilatore in aspirazione,posizionato sopra il sofﬁtto posteriore con motore da 0,5 Kw cad.
Quadro di comando con accensione automatica dell’ aspiratore

Tinto box complete with n.1 front door with window. Light with n.2 porthole 4TL neon 30W.
Ventilation on the top with motor 0,5Kw . Control board with automatic start exhaust fan.
Dimensioni interne /dimension
inside
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Versione 1

Versione 2

Versione 3

2.400 mm
2.100 mm
2.400 mm

3.600 mm
2.100 mm
2.400 mm

4.800 mm
2.100 mm
2.400 mm

OPTIONAL
•
•
•
•
•

PORTA SUPPLEMENTARE DI SERVIZIO / SERVICE DOOR
PANNELLI CON VETRO CADAUNO / PANELS WITH WINDOW EACH
CARBONI ATTIVI / ACTIV CARBON
BOX RISCALDATO CON PANNELLO ELETTRICO / TINTO BOX WITH ELECTRICAL PANEL
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
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MODELLO

ZONA DI PREPARAZIONE
PREPARATION AREA

AREA 51
Zona di preparazione su opere civili con 3 ﬁle di griglie
e vaschette sottogriglia, luci alte, gruppo estrattore a
secco, tenda frontale manuale autoestinguente, quadro
di comando elettromeccanico.

Preparation area on civil work with 3 sets of grids, upper
light, dry extractor unit, frontal manual curtain, control
board with plc and touch screen.


Dimensioni /dimension
Lunghezza /Lenght
Larghezza / Width
Altezza / Height

Interne / Inside
6.600 / 7.200 mm
4.000 mm
2.800 mm

Esterne/Outside
6.740/7.340mm
4.140 mm
3.700 mm + 340 mm basamento / basement + CTA = 4.830 mm
m3/h 24.000
m/sec 0,20
KW 1 x 7,5 + KW 1 x 9,2
KW 1,15

Portata d’aria/Air capacity
Velocità media dell’aria (a cabina vuota)/Air speed
Potenza elettrica/Eletric power
Potenza elettrica nel sistema di illuminazione/Light electric power

OPTIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BASAMENTO METALLICO H=340 MM CON SCIVOLO INTERNO / METAL BASEMENT H=340 MM WITH INSIDE SLIDE
PANNELLI ELETTRICI HT NEL PLENUM / HT ELECTRICAL PANELS ON PLENUM
PANNELLI ELETTRICI LATO DX E LATO SX / ELECTRICAL PANELS ON RIGHT AND LEFT SIDE
TAMPONATURA POSTERIORE / BACK WALL
TAMPONATURA POSTERIORE CON MOBILETTI /WALL WITH CABINET
TURBINA PER ASPIRAZIONE POLVERI PER 2 ROTORBITALI, ARIA E PRESA 220 V / SUCTION MODULE
DIFFERENZA PER ESTRATTORE CTA / DIFFERENCE PRICE FOR CTA EXTRACTION
SOLLEVATORE LB3000/P / HYDROPNEUMATIC LIFT LB3000/P
ILLUMINAZIONE CON LUCI A LED / LIGHT WITH LED TUBES
GRUPPO ESTRATTORE CTA A CARBONI ATTIVI KW 2X9,2 M3 H 26.000 / EXTRACTION AIR GROUP WITH ACTIVE CARBONS KW 2X9,2 M3 H 26.000
TAMPONATURA A DESTRA/SINISTRA / SIDE RIGHT/LEFT WALL
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
DIFFERENZA PER TENDA FRONTALE MOTORIZZATA / DIFFERENCE FOR ELECTRIC FRONTAL CURTAIN
TENDA CENTRALE MANUALE / CENTRAL MANUAL CURTAIN
TENDA CENTRALE MOTORIZZATA / CENTRAL ELECTRIC CURTAIN
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MODELLO

AREA 51

LAMPADA AEREA PER AREA 51
SUSPENDED RAIL FOR AREA 51

LAMPADA AEREA
SOLLEVATORE LB3000

Codice - Item

Foto - picture

Essiccatore sospeso su binari con tecnologia IR ad
ONDA MEDIO-RAPIDA-CORTA

LAMPADA AEREA
SUSPENDED RAIL

SR CP80/ 6 M - 8 kW
SR CP80/ 9 M - 8 Kw
SR CP80/ 12 M - 8 Kw

Descrizione - Description

Suspended rail system with IR fast-medium-short
wave technology

SR – CP 80
Essicc. Sospesi su binari/suspended dryers with rails L=6 mt
Essicc. Sospesi su binari/suspended dryers with rails L=9 mt
Essicc. Sospesi su binari/suspended dryers with rails L=12 mt

OPTIONAL
•
•
•
•

8000 - 400 PIROMETRO CONTROLLO TEMPERATURA / PYROMETER TEMPERATURE CONTROL
8000 - 500 PUNTATORE LASER / LASER POINTER
2R - P35 PROTEZIONE SCHERMO / ALU COVER SCREEN

INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
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MODELLO

KIT PANELS

KIT PANNELLI

I PANNELLI
ENDOTERMICI
GARANTISCONO L’ 80% DI RISPARMIO

ENDOTHERMIC
PANELS
GUARANTEE A SAVING OF 80%
I pannelli endotermici possono essere installati su qualsiasi
cabina di verniciatura esistente. I pannelli da applicare alle pareti

The endothermal panels can be installed in any existing
varnishing cabin. The panels to be applied to the walls are available

sono disponibili in diverse dimensioni che permettono di installare la giusta
conﬁ gurazione per qualsiasi cabina. I pannelli hanno uno spessore di 39 mm
così da non compromettere le dimensioni reali della cabina, sono di colore
bianco con cornici in alluminio anodizzato, integrandosi perfettamente con
le pareti della cabina stessa. L’utilizzazione dell’impianto è molto semplice
e i nostri tecnici sono in grado di darvi tutte le informazioni necessarie
di come utilizzare al meglio l’impianto, le vostre abitudini di lavoro non
vengono modiﬁcate. La qualità e la sicurezza sono garantite dalle nostre
certiﬁcazioni.

with several dimensions which permit to install the correct conﬁguration for
any cabin. The panels are 39 mm thick, so that they do not compromise the
real dimensions of the cabin; they are white and have anodized aluminium
supports, so that they integrate themselves perfectly with the walls of the
cabin itself. The use of the arrangement is very simple and our technicians
can give you all necessary information on how to utilize the arrangement
in the best possible way so that your working habits shall not be modiﬁed.
Quality and security are guaranteed by our certiﬁcations.

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONI SU CABINE VECCHIE E NUOVE / SOME EXAMPLE OF OLD AND NEW CABIN

INVESTIMENTO PRODUTTIVO

A PRODUCTIVE INVESTMENT

L’acquisto dei pannelli endotermici è un ottimo investimento
per qualsiasi carrozzeria, che da subito consente
di beneﬁciare dei vantaggi dell’impianto in termini di risparmio.
L’investimento si ripaga in circa 12 mesi.
Ogni ciclo di verniciatura completo con l’impianto ECOLOGY
costerà massimo da 3 a 4 € con un risparmio di 25 € circa per ogni
ciclo. Nel caso di un acquisto rateale il risparmio energetico
coprirà la rata del ﬁnanziamento.

Buying endothermic panels is an excellent investment for any type of
car, which consents immediately to obtain savings beneﬁts from its
installation.The investment is recovered in about 12 months.
Each complete varnishing cycle, made with the ECOLOGY
arrangement, will cost at most between 3 and 4 €, with a saving of
approximately 25 € per cycle.
Should the buying be made paying by instalments, the energetic
saving shall cover each instalment.
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MODELLO

ECO 10/QE

KIT ECOCALOR codice ECO 10/QE
KIT ECOCALOR code ECO 10/QE

(PER CABINE DIMENSIONI INTERNE max mm 7200x4100x2700h)
(FORSPRAY BOOTH INSIDE max dim. mm 7200x4100x2700h)

Codice - Item

Descrizione - Description

ECO 10 – 30 Kw

N.08 Pannelli medi / medium panels dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.
N.02 Pannelli medi con sonda / medium panels with probe dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.

QE

Quadro di comando ELETTROMECCANICO / ELECTROMECHANICAL control board

CE

Kit materiale cablaggio ed elettrico / Kit of electrical item for installation
DIFFERENZA PER QUADRO DI COMANDO CICLICO (anziché elettromeccanico):
DIFFERENCE FOR CYCLIC CONTROL BOARD (instead of electromechanical)

Optional per kit:
ECP100
ECP200
ECP400
ECP500
QC

Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 100 m2
Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 200 m2
Pistola laser per la misurazione della temperatura / infrared thermometer for measure the
temperature
Bobina nastro magnetico per sostegno pellicola / spool of magnetic tape L=mt.35 – H=40 mm
Quadro di comando CICLICO touch screen con PLC/ CYCLIC control board touch screen with PLC,

INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING

Kit cabina per le aree geograﬁche con clima invernale mite (+5°)
Spegnere la ventilazione durante la fase di essiccazione.

Kit suitable for countries with mild winter weather (+5°)
Switch off the ventilation during the drying phase.

ELETTROMECCANICO
Quadro di comando
standard.
Quadro ciclico
ELECTROMECHANICAL
Standard control board.
Cyclic control board

Bobina nastro magnetico
Magnetic tape

DI SERIE

18.

OPTIONAL

Bobina Pellicola
Protex ﬁlm

Pistola Laser
Infrared thermometer

MODELLO

KIT ECOCALOR codice ECO 10/4/HTC
KIT ECOCALOR code ECO 10/4/HTC

ECO 10/4/HTC

(PER CABINE DIMENSIONI INTERNE max mm 7200x4100x2950h)
(FOR SPRAY BOOTH INSIDE max dim. mm 7200x4100x2950h)

Codice - Item
ECO 10/4/HTC
42 Kw

QC

Descrizione - Description
N.08 Pannelli medi / medium panels dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.
N.02 Pannelli medi con sonda / medium panels with probe dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.
N.03 Pannelli HT alta temperatura / HT high temeprature panel dim. mm 2700x200 da 3Kw cad.
N.01 Pannello HT alta temperatura con sonda /HT high temperature panel with probe
dim. mm 2700x200 - 3Kw cad.
Quadro di comando CICLICO touch screen con PLC, riduce l’assorbimento dei Kw del 50%.
CYCLIC control board touch screen with PLC, reduces the 50% kw absorption
Kit materiale cablaggio ed elettrico – Kit of electrical item for installation

CE
Optional per kit:
ECP100

Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 100 m2

Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 200 m2
Pistola laser per la misurazione della temperatura / infrared thermometer for measure the
ECP400
temperature
ECP500
Bobina nastro magnetico per sostegno pellicola / spool of magnetic tape L=mt.35 – H=40 mm
Il Viagra è un radiotermostato che dialoga con il PLC / Viagra is a radio thermostat that communicates
VIAGRA
with the PLC
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
ECP200

Questo kit è consigliato per i paesi nei quali le temperature durante l’inverno sono rigide.
Spegnere la ventilazione durante la fase di essicazione.

This kit is suggested for place when during winter is cold.
Switch off the ventilation during the drying phase.

Quadro ciclico
Cyclic control board

DI SERIE

Bobina nastro magnetico
Magnetic tape

Bobina Pellicola
Protex ﬁlm

Pistola Laser
Infrared thermometer

Viagra-temperatura desiderata
Viagra-required temperature

OPTIONAL

19.

MODELLO

ECO 10/6/HTC

KIT ECOCALOR codice ECO 10/6/HTC
KIT ECOCALOR code ECO 10/6/HTC

(PER CABINE DIMENSIONI INTERNE max mm 7200x4100x2950h)
(FOR SPRAY BOOTH INSIDE max dim. mm 7200x4100x2950h )

Codice - Item
ECO 10/6/HTC
48 Kw

QC

Descrizione - Description
N.08 Pannelli medi / medium panels dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.
N.02 Pannelli medi con sonda / medium panels with probe dim.mm 2385x708x39 - 3Kw cad.
N.05 Pannelli HT alta temperatura / HT high temeprature panel dim. mm 2700x200 - 3Kw cad.
N.01 Pannello HT alta temperatura con sonda /HT high temeprature panel with probe
dim. mm 2700x200 3Kw cad.
Quadro di comando CICLICO touch screen con PLC, riduce l’assorbimento dei Kw del 50%.
CYCLIC control board touch screen with PLC, reduces the 50% kw absorption
Kit materiale cablaggio ed elettrico – Kit of electrical item for installation.

CE
Optional per kit:
ECP100

Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 100 m2

Pellicola protettiva / protex ﬁlm for panels H= cm 210, 200 m2
Pistola laser per la misurazione della temperatura / infrared thermometer for measure the temperature
Bobina nastro magnetico per sostegno pellicola / spool of magnetic tape L=mt.35 – H=40 mm
Il Viagra è un radiotermostato che dialoga con il PLC / Viagra is a radio thermostat that communicates
VIAGRA
with the PLC
INSTALLAZIONE ESCLUSO VITTO, ALLOGGIO e VIAGGIO/INSTALLATION WITHOUT TRIP-BOARD AND LOADGING
ECP200
ECP400
ECP500

Questo kit è consigliato per i paesi nei quali le temperature durante l’inverno sono rigide.
Spegnere la ventilazione durante la fase di essicazione.

This kit is suggested for place when during winter is cold.
Switch off the ventilation during the drying phase.

Quadro ciclico
Cyclic control board

DI SERIE

20.

Bobina nastro magnetico
Magnetic tape

OPTIONAL

Bobina Pellicola
Protex ﬁlm

Pistola Laser
Infrared thermometer

Viagra-temperatura desiderata
Viagra-required temperature

ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONI SU CABINE VECCHIE E NUOVE /
SOME EXAMPLE OF OLD AND NEW CABIN

PRIMA/BEFORE

DOPO/AFTER

21.

MODELLO

PANNELLI
ELETTRICI

ELECTRICAL
PANELS

PANNELLI SINGOLI PER COMPOSIZIONE KIT/CABINE FUORI STANDARD
SINGLE PANELS FOR NOT STANDARD KIT AND SPRAY BOOTH
Codice - Item

Descrizione - Description

KW

ECT 100

Pannello piccolo dim.mm 2385x310x39
Small panel dim.mm 2385x310x39

1,5

ECT 100C

Pannello piccolo cielo dim.mm 2385x310x39
Small panel for ceiling dim.mm 2385x310x39

1,5

ECT 100CS

Pannello piccolo cielo con sonda dim.mm 2385x310x39
Small panel for ceiling with probe dim.mm 2385x310x39

1,5

ECT 300

Pannello medio dim.mm 2385x708x39
Medium panel dim.mm 2385x310x39

3

ECT 300S

Pannello medio con sonda dim.mm 2385x708x39
Medium panel with probe dim.mm 2385x310x39

3

ECT 1600

Pannello dim. mm 1600x708x39
Panel dim. mm 1600x708x39

2

ECT 1600

Pannello dim. mm 1600x708x39
Panel dim. mm 1600x708x39

1,5

HT 200

Pannello alta temperatura dim. mm 2700x200xh80 per kit
HT high temperature panel dim. mm 2700x200xh80 for kit

3

HTS 200

Pannello alta temperatura 2700x200xh80 con sonda per kit
HT high temperature panel dim. mm 2700x200xh80 with probe for kit

3

HT 300 solo per
ECOLOGY/S - ECOLOGY/L

Pannello alta temperatura dim. mm 2700x300xh80 per kit
HT high temperature panel dim. mm 2700x300xh80 for kit

4,5

HTS 300 solo per
ECOLOGY/S - ECOLOGY/L

Pannello alta temperatura 2700x300xh80 con sonda per kit
HT high temperature panel dim. mm 2700x300xh80 with probe for kit

4,5

ECT 1100

Pannello dim. mm 1100x1037
Panel dim. mm 1100x1037

3

ECT 1100 S

Pannello dim. mm 1100x1037 con sonda
Panel dim. mm 1100x1037 with probe

3

ECT 1100

Pannello dim. mm 1100x1037
Panel dim. mm 1100x1037

2

ECT 1100 S

Pannello dim. mm 1100x1037 con sonda
Panel dim. mm 1100x1037 with probe

2

ECT 700

Pannello dim. mm 700x1037
Panel dim. mm 1100x1037

2

ECT 700S

Pannello dim. mm 700x1037 con sonda
Panel dim. mm 1100x1037 with probe

2

QC

Quadro di comando ciclico touch screen con PLC
Control box cyclic touch screen and PLC

QE-1T

Quadro elettromeccanico con 1 termoregolatore
Electromechanical control box with 1 thermoregulator

QE-2T

Quadro elettromeccanico con 2 termoregolatori
Electromechanical control box with 2 thermoregulators

QE-2T PLUS

Quadro elettromeccanico con 2 termoregolatori e comando ventilazione
luci cabina
Electromechanical control box with 2 thermoregulators, ventilation and
lights

SONDA PT 100

Sonda PT 100 per pannello – Probe for panel

SONDA HT

SONDA per pannello HT – Probe for HT panel

Optional per kit:
ECP100

Pellicola protettiva H= cm 210, bobina da 100 m2
Protex ﬁlm for panels H= cm 210, L= 100 m2

ECP200

Pellicola protettiva H= cm 210, bobina da 200 m2
Protex ﬁlm for panels H= cm 210, L= 200 m2

ECP400

Pistola laser per la misurazione della temperatura
Infrared thermometer for measure the temperature

ECP500

Bobina nastro magnetico L=mt.35 – H=40 mm
spool of magnetic tape L=mt.35 – H=40 mm

VIAGRA

Il Viagra è un radiotermostato che dialoga con il PLC
Viagra is a radio thermostat that communicates with the PLC

22.

QUADRO CICLICO TOUCH
CON PLC

CYCLIC CONTROL BOARD
WITH TOUCH SCREEN AND
INVERTER

Grazie al DISPLAY TOUCH
l’operatore può decidere di
scaldare le zone a seconda della
sua necessità avendo così un
maggior risparmio energetico.

Thanks to the DISPLAY TOUCH the
operator can decide to heat the
zones according to his need, thus
having a greater energy saving.

23.
23.

MODELLO

LB7000/500A

BANCO DI RISCONTRO
STRAIGHTENING BENCH

IL SOLO ED UNICO AL MONDO CON DOPPIO SOLLEVATORE (LIFT GENIUS - OPTIONAL)
FINALMENTE PER RISOLVERE TUTTE LE VOSTRE NECESSITA’
CARATTERISTICHE TECNICHE:
ALZATA MAX.: mm,2000
ALTEZZA DA TERRA: m m. 330
TEMPO DI SALITA: 28 secondi
TEMPO DI DISCESA: 19 secondi
KW, 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50
PORTATA MAX.: kg, 2500

THE ONLY UNIT IN THE WORLD WITH DOUBLE LIFT (LIFT GENIUS - OPTIONAL)
FINALLY- TO MEET ALL YOUR REQUIREMENTS
SPECIFICATIONS
MAX HEIGHT: mm 2000
HEIGHT FROM EARTH: mm 330
LIFTING TIME: 28 seconds
LOWERING TIME: 19 seconds
KW 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50
LIFTING CAPACITY: Kg. 2.500

LIFT GENIUS
IL SOLLEVATORE MAGICO

14 misure - 14 ancoraggi
THE MAGIC LIFT

14 measurements
14 universal anchorages

11200 + CRSO 1
Traversa in acciaio fuso
Cast steel cross members

PULSANTIERA DI
COMANDO
per sollevamento e tiri

UNIQUE PUSH BUTTON
PANEL
for lifting and pulling

24.

VANTAGGI
CURA DEL DETTAGLIO
Braccio di tiro elettroidraulico

• Alzata eccezionale
• 14 punti misura e bloccaggio di ogni

veicolo, presente e futuro
• 12 schede tecniche a colori (CD) per

la riparazione di ogni tipo di danno

dotato di cilindro con corsa speciale,
tale da permettere la continuità
del tiro senza la ripresa della cotena.

• Nessun cavo o tubo nell’area di lavoro
• Rotazione dei tiri su tutto il banco
• Azionamento di ogni funzione da un’unica

Electrohydraulic pullin

• Tiri e dima sempre montati sul banco
• Riduzione drastica di tempi di lavoro,

tower with long piston stroke,
which allows continuous
pull: no need to shorfen the chain.

pulsantiera a distanza

fatica e denaro

ADVANTAGES
• Extraordinary height
• 14 universal anchorages
• 12 data sheets printed in colour (CD)
nessun cavo. o tubo nell’area di lavoro
• Towers turning 360°
• Built in contrai b~x, and remote push
button panel for ali operations
• Towers, and universal jig always on the
bench
• Time and money saving

ALTEZZA MILLIMETRICA
della catena

MILLIMETER HEIGHT
of the chain

BREVETTATO
PATENTED

NO TUBI ARIA

T1200 + CRS01

NO CONEXIONES
DE AIRE

Una sola vita per bloccare
la traversa

NO POMPE
PNEUMATICHE

Only one screw is enough
to lock the cross memeber

NO BOMBA
NEUMATICA

25.

MODELLO

LB7000
Codice - Item

BANCO DI RISCONTRO
STRAIGHTENING BENCH

Foto - picture

Descrizione - Description

Escluso/Without Mc pherson - Genius - Dima/Jig

LB7000/210A
6 ancoraggi
6 anchorages

Banco di riscontro L= mm 4700, alzata mm 1800, completo di 2
tiri frontali e 1 tiro posteriore, 3 catene c/gancio, box centralina
elettroidraulica, pulsantiera + ECO BASE JIG A00210A, carrello porta
dima, carrello poggia vettura – Portata kg. 3000
Straightening bench L= mm 4700, H= mm 1800, 2 front 1 back pull,
electrohydraulic box with push button panel, 3 chains w/hook, ECO
BASE JIG, trolley for jig, trolley for car – Capacity kg. 3000

Escluso/Without Mc pherson - Genius - Dima/Jig

LB7000/910A
10 ancoraggi
10 anchorages

Banco di riscontro L= mm 4700, alzata mm 1800, completo di 2
tiri frontali e 1 tiro posteriore, 3 catene c/gancio, box centralina
elettroidraulica, pulsantiera + COMPACT JIG A00910A, carrello porta
dima, carrello poggia vettura – Portata kg. 3000
Straightening bench L= mm 4700, H= mm 1800, 2 front 1 back pull,
electrohydraulic box with push button panel, 3 chains w/hook,
COMPACT JIG, trolley for jig, trolley for car – Capacity kg. 3000

Escluso/Without Mc pherson - Genius - Dima/Jig

LB7000/500 A
14 ancoraggi
14 anchorages

Banco di riscontro L=mm 4700, alzata mm 1800, completo di 2
tiri frontali, 1 tiro posteriore, 3 catene c/gancio, box centralina
elettroidraulica, pulsantiera UNIVERSAL JIG, carrello porta dima,
carrello poggia vettura – Portata kg. 3000
Straightening bench L= mm 4700, H= mm 1800, 2 front, 1 back
pull, electrohydraulic box with push button panel, 3 chains w/hook,
UNIVERSAL JIG, trolley for jig, trolley for car – Capacity kg. 3000

Escluso/Without Mc pherson - Genius - Dima/Jig
Banco di riscontro L= mm 4700, alzata mm 1800, completo di 2
tiri frontali e 1 tiro posteriore, 3 catene c/gancio, box centralina
elettroidraulica, pulsantiera Portata kg. 3000
LB7000G
Straightening bench L= mm 4700, H= mm 1800, 2 front 1 back pull,
electrohydraulic box with push button panel, 3 chains w/hook.
Capacity kg. 3000

OPTIONAL

PER LB7000G - LB7000/210A - LB7000/910A - LB7000/500A

Codice - Item

Descrizione - Description

A00503

MC PHERSON

GENIUS

DOPPIO SOLLEVATORE CENTRALE / DOUBLE
CENTRAL LIFT

A00518

PANNELLO COMPLETO DI BULLONI
TEMPO PANEL WITH BOLTS

A00511

SET BULLONERIA PER ANCORAGGI
BOLTS KIT

A00516

PANNELLO VUOTO PER BULLONI
PANEL WITHOUT BOLTS

VT-JAG+XJ03

KIT SPECIALE DI BULLONI PER JAGUAR XJ 2003 /
SPECIAL KIT FOR JAGUAR

A002700

PANNELLO CON MORSETTI
PANEL WITH CLAMPS

26.

MODELLO

DIME
JIG SYSTEM

Codice - Item

LB7000

Foto - picture

Descrizione - Description

Dima universale - 14 ancoraggi universali
Universal Jig - 14 universal anchorages

A00500A

•
•

A00500A – MT 4,5
A00500 – MT 4,0
Codice - Item

Foto - picture

Descrizione - Description
Compact jig - 10 ancoraggi universali
Compact Jig – 10 universal anchorages

A00910A

•
•

A00910A – MT 4,5
A00910 – MT 4,0
Codice - Item

Foto - picture

Descrizione - Description
Eco base jig - 6 ancoraggi universali
Eco base jig – 6 universal anchorages

A00210A

•
•

A00210A – MT 4,5
A00210 – MT 4,0

OPTIONAL

PER LB7000/210A - LB7000/910A

Codice - Item

Descrizione - Description

A00503

MC PHERSON

A00507

Carrucola tiro basso
Pulley for low pull

ZP/AL/2600

Rampe di alluminio L= mm 2600 pz. 2
Alluminium ramp L= mm 2600 pcs 2

OPTIONAL

PER LB7000G

Codice - Item

Descrizione - Description

A00502/3

Set morse Mercedes in acciaio per tutti i modelli
Kit Mercedes clamp all models

A00510/1

Set morse BMW per tutti i modelli escluso E31E65-E66
Kit BMW clamp all models excluded E31-E65-E66

A00514

Set morse Rover-Honda per i bordi orizzontali
Kit Rover Honda clamp for horizontal border

A00526

Set morse Renault megane
Kit Renault megane clamps

A00527

Set morse Renault Clio
Kit Renault clio clamps

SM005/S-D

Strisce millimetrate per traverse
Cross member millimetric stripes

SM006/S-D

Strisce millimetrate per cremagliere
Rack millimetric stripes
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MODELLO

LB2500

BANCO MINITIRO
MINI BENCH

SOLLEVATORE E ALLO STESSO TEMPO
BANCO DI RISCONTRO
PER LA RIPARAZIONE DI DANNI
DI PICCOLA E MEDIA ENTITÀ
CARATTERISTICHE TECNICHE
ALZATA MAX.: mm 1600
LUNGHEZZA.: mm 3000
LARGHEZZA.: mm 780
PORTATA MAX.: kg 2500
KW 1,8 (HP 2,5)
V. 220/380 Hz 50/60
Lunghezza tubi idraulici 3 mt

LIFT AND STRAIGHTENING BENCH
FOR SMALL AND ~ MEDIUM DAMAGES
SPECIFICATIONS
MAX HEIGHT: mm 1600
LENGTH: mm 3000
WIDTH: mm 780
CAPACITY: 2500 Kg
KW 1.8 (HP 2,5)
V. 220/ 380 Hz 50/60
Hoses lenght 3mt

Vedi ﬁlmato
sul nostro sito:

www.coiro.it

NO TUBI ARIA

NO AIR CONNECTION
PULSANTIERA
per sollevamento e
per braccio di tiro

BUTTONS
switch for pull arm
and bench elevation

28.

NO POMPE
PNEUMATICHE

NO PNEUMATIC PUMP

VANTAGGI

CURA DEL DETTAGLIO

• Braccio di tiro elettroidraulico dotato

Braccio di tiro elettroidraulico
dotato di cilindro con corsa speciale,
tale da permettere la continuità
del tiro senza la ripresa della cotena.

Electrohydraulic pullin
tower with long piston stroke,
which allows continuous
pull: no need to shorfen the chain.

Braccio regolabile 90°
Pulling tower 90°

BREVETTATO
PATENTED

di cilindro con corsa speciale,
tale da permettere la continuità del tiro
senza la ripresa della catena.
• Posizionamento del tiro su tutto
il perimetro del banco. Veloce
da posizionare. Identica potenza di tiro
a qualsiasi altezza

ADVANTAGES
• Electrohydraulic pulling tower with
long piston stroke, wich allows continuous
pull: noneed to shorten the chain.
• Positioning of pulling tower in
all perimeter of the bench.

Regolazione millimetrica
della morsa
Millimeter precision

Attacco del tiro al banco
Clamp from the pull arm
to the bench

NO SGABELLINO

NO TROLLEY
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MODELLO

LB2500
Codice - Item

BANCO MINITIRO
MINI BENCH

Foto - picture

Descrizione - Description

Banco di riscontro lungh.mm 3000, completo di tiro mobile
elettroidraulico, catena, 4 bracci con tamponi e 4 morse regolabili
LB2500
Straightening bench L= mm 3000, complete with movable pulling
tower, chain, 4 arms with rubber, 4 clamps

•

LB2500

OPTIONAL
Codice - Item

Foto - picture

A02500/2

•

Set morse Rover-Honda per i bordi orizzontali
Kit Rover Honda clamp for horizontal border

A00514

A00527

•

Set morse BMW per tutti i modelli escluso E31-E65-E66
Kit BMW clamp all models excluded E31-E65-E66

A00502/3

A00514

•

Set morse Mercedes in acciaio per tutti i modelli
Kit Mercedes clamp all models

A00502/3

A00510/1

•

Nel cd sono raccolte le misure delle auto. Il software è in grado di
fornire misure utilizzabili con qualsiasi strumento (metri, compassi,
ecc.)
The CD contains the original car measurement. The software is able to
provide measurements that can be used with any instrument ( rules,
calliper, etc).

CD600: Software
CD600/A: Aggiornamento annuale – Year up-date

A00502/3

•

Carrucola tiro basso
Pulley for low pull

A02500/2

CD600
GENIUS
LIGHT

•
•

Descrizione - Description

Set morse Renault Clio
Kit Renault clio clamps

A00527
25205

Nr. 4 SGABELLI / Nr. 4 TROLLEY

PF043

Nr. 4 SUPPORTI / Nr. 4 HOLDER

25076

Nr. 4 PROLUNGHE / Nr. 4 TROLLEY

OLIO / OIL 5 LT
PER USARE MORSE SPECIALI E’ NECESSARIO ACQUISTARE IL KIT:2500/3 (sgabelli + supporti)
FOR USE SPECIAL CLAMPS IS NECESSARY TO BUY ALSO KIT 2500/3 (trolley + holder)
PER USARE I SISTEMI DI MISURA E’ NECESSARIO ACQUISTARE KIT 2500/4: (sgabelli + prolunghe)
FOR USE MEASURING SYSTEM IS NECESSARY TO BUY ALSO KIT 2500/4 (trolley + extension)

30.

MODELLO

GENIUS LIGHT

31.

MODELLO

LB 2500/S

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO
ELECTROHYDRAULIC LIFT

Braccetti a scomparsa.
Hiding arms.

N E0W
19
2

LB2500/S Elettroidraulico

LB2500/S Electrohydraulic lift

Sollevatore elettroidraulico ribassato.
Altezza minima 105 mm. Completo di 4 tamponi (132x100 h 65 mm)
Bracci di sollevamento richiudibili ed a scomparsa.

Electrohydraulic scissor lift.
Minimun high 105 mm. Complete with 4 rubbers pads
(132x100 h 65 mm) with hidden arms.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

TECHNICAL STANDARD DETAILS

• Lunghezza: 2000 mm
• Larghezza: 875 mm
• Altezza max: 1200 mm
• Altezza minima da terra: 105 mm
• Portata max: 2500 kg
• Kw 2,2 (HP3) alimentato 400V/50 hz
g
• Lunghezza
tubi: 5,5 mt

• Lenght: 2000 mm
• Width: 875 mm
• High max: 1200 mm
• High from earth: 105 mm
• Capacity max: 2500 kg
• Kw 2,2 (HP3) alimentato 400V/50 hz
• Hoses lenght: 5,5 mt

OPTIONAL
•
•
•

32.

PULSANTIERA / CABLE PUSH BOTTON
OLIO / OIL 5 LT
ALLUNGAMENTO TUBI / LONGER HOSES - MT

MODELLO

SOLLEVATORE PER AREA 51
LIFT FOR AREA 51

LB3000/P/E

LB3000/P idropneumatico
LB3000/E Elettroidraulico

LB3000/P Hydropneumatic
LB3000/E Electro hydraulic

Sollevatore idropneumatico o elettroidraulico a incasso nel
pavimento, completamente a scomparsa, completo di 4
tamponi con bracci di sollevamento richiudibili.

Hydropneumatic or electrohydraulic lift, on ﬂoor
complete with 4 rubber pads with hidden arms.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD

TECHNICAL STANDARD DETAILS

• Lunghezza: 1980 mm
• Larghezza: 730 mm
• Altezza: 1120 mm
• Altezza da terra: 270 mm
• Portata: 3000 kg
• LB3000/P: comando con pompa idropneumatica
alimentata ad 8 bar
• LB3000/E: comando con centralina elettroidraulica con
motore da kw 1,8 alimentato 380V/50/60hz trifase
• Tampone in gomma 132x100xh65
• Lunghezza tubi: 5,5 mt

• Lenght: 1980 mm
• Width: 730 mm
• High: 1120 mm
• High from earth: 270 mm
• Capacity: 3000 kg
• LB3000/P: with hydropneumatic pump - 8 bar
• LB3000/E: with electro hydraulic control box with motor
kw 1,8 -380V/50/60hz 3phase
• Rubber pads 132x100xh65
• Hoses lenght: 5,5 mt

È possibile personalizzare la larghezza del lift da min. mm 620 a max mm 850.
Is possible personalize the width of lift from min. mm 620 to max. mm 850.

Esempio di sollevatore
ore incassato a filo griglia.
d lift.
Example of in ground

OPTIONAL
•  ALLUNGAMENTO TUBI IDRAULICI AL MT.
LONGER HYDRAULIC HOSES - MT.
•  TELAIETTO / FRAME

33.

MODELLO

ASSO 35D
3500
KG
CAPACITY

SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO
A DOPPIA FORBICE SUPER RIBASSATO
ELECTRO-HYDRALIC EXTRA LOW
PROFILE DOUBLE SCISSOR LIFT

SUPER RIBASSATO 90 mm
EXTRA LOW 90 mm

N E0W
19

REVERSIBLE LOAD

2

Carico reversibile:
caricamento in entrambi i lati.
Reversible load:
loading on both sides.

CARATTERISTICHE TECNICHE E MECCANICHE

TECHNICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Doppia coppia di cilindri master/slave senza cremagliere
Struttura portante in tubolare di acciaio di grosso spessore
in qualità certiﬁcato
Snodi esterni di grandi dimensioni sostenuti su tre punti di
movimento portanti
Snodi centrali larghi 190 mm sostenuti su quattro punti di
movimento portanti
Bussole autolubriﬁcanti con perni in acciaio temperati
e cromati
Tamponi in gomma dimensioni 20 mm h
Blocco leverismo: Costituito da due bilancieri con proﬁlo
speciale atti ad ottenere una distribuzione progressiva dello
sforzo e della velocità con una pressione oleodinamica
ridotta e costante
Lunghezza tubi: 3 mt

•
•
•
•
•

•

With dual pair of master/slave cylinders withhout rack
Load-bearing structure in extra, “solid” certiﬁed-quality
tubular steel
Large-scale external articulations supported on three loadbearing points of movement
Central articulations, 190 mm wide, supported on four loadbearing points of movement
Self-lubricating bushes with tempered and chrome plated
steel pins
Rubber pads 20 mm h
Control unit: made up of two rockers in a special shape for
obtaining a progressive distribution of the power and the
speed, with a reduced and constant oil-hydraulic pressure
Hoses lenght: 3 mt

STRUTTURA PORTANTE
IN TUBOLARI SOVRAPPOSTI

LOAD BEARING STRUCTURE
WITH OVERLAPPED TUBULARS

La struttura in acciaio di qualità ideata, costruita esclusivamente
e collaudata in tutto il mondo:
•  Grande stabilità e robustezza
•  Nessuna torsione e deformazione sotto carico

The high quality steel structure created and tested in the whole
world:
•  Great stability and strength
•  No torsion or deformation when loaded

OPTIONAL
•
•
•
•
•

PEDANA SUPERIORE IN ALLUMINIO / ALLUMINIUM COVER
ALLUNGAMENTO TUBI IDRAULICI / LONGER HYDRAULIC HOSES - MT
OLIO/OIL 10 LT
VERSIONE 220 VOLT
TAMPONE 30 MM CAD/EACH

34.

ASSO 35 D - ASSO 35 D I

Forbici rinforzate per garantire la
massima stabilità e performance.
Reinforced scissors for maximum
stability and performance.

Doppio pistone master/ slave con
2 circuiti indipendenti e valvole di
sicurezza nel cilindro.
Double master / slave pistons with
2 independent circuits and safety
valves in the cylinder.

ASSO 35 D I

Altezza MIN 90 mm Altezza MAX 1980 mm
MIN height 90 mm MAX height 1980 mm

DATI TECNICI
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
ASSO 35 D

ASSO 35 D I

Portata max.

Max. capacity

Tragfähigkeit max.

Portée max.

Capacidad máxima

kg

3500

3500

Tempo di salita

Lifting time

Hubzeit

Temps de montée

Tiempo de subida

sec

34

34

sec

45

45

Tempo di discesa

Lowering time

Senkzeit

Temps de descente

OPTIONAL
Tiempo de bajada

Motore elettrico

Electric motor

Elektromotor

Moteur éléetrique

Motor eléctrico

Volt-A-Hz

230 - 400

230 - 400

Potenza motore

Electric motor power

Motorleistung

Puissance du moteur

Potencia motor

Kw- Hp

2,6 - 3,5

2,6 -3,5

Pressione idraulica max. Max working
di esercizio
pressure

Max Arbeitsdruck

Pression hydraulique
max. d’exercice

Presión hidráulica
máxima de funcionamiento

bar

290

290

Tensione circuito
dei comandi

Steuerspannung

Tension du circuit
des commandes

Tensión circuito
de mandos

Volt

24

24

Control circuit
tension
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MODELLO

CRISS 747

IL PRIMO SISTEMA DI AGGANCIO, SOLLEVAMENTO
E MOVIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI
THE FIRST HOOKING, LIFTING AND
MOVING SYSTEM FOR VEHICLES

Vedi ﬁlmato
sul nostro sito:

www.coiro.it
In POCHI secondi Risolverà I Vostri problemi!!!
...Perchè permette l’AGGANCIO della vettura.
...IL BLOCCAGGIO in massima sicurezza dei bracci attorno alle ruote anteriori o
posteriori ed IL SOLLEVAMENTO della stessa, garantendoVi una facile e rapida
movimentazione.
Semplice e Sicuro da utilizzare, non richiede nessuno sforzo ﬁsico.
Facilmente trasportabile grazie alle sue dimensioni ridotte.
Adatto ad ogni ambiente di lavoro, su piani grigliati, in luoghi dove il carro attrezzi
non può avvicinarsi.
Comandi posti sulla cloche e supporto pedana per l’operatore.
Autonomia delle batterie 4 ore.

In A FEW seconds IT WILL RESOLVE YOUR PROBLEMS!
...Because it allows THE HOOKING of the vehicle.
...THE CLAMPING with the maximal safety of arms around the front and
rear wheels and THE LIFTING of the same, guaranteeing you an easy
and rapid movement.
Easy and safe to use, it down not require any physical effort. Easy to transport thanks
to its small dimensions. Suitable for every working place, grilled ﬂates, on in places
where the breakdown van can not near.
It controls are placed on the cloche (gearshift lever) and footboard support for the user.

36.

2a FASE:
Bloccaggio, in massima sicurezza, dei
bracci attorno alla ruota…
2nd PHASE:
Camping, with the maximal safety of
arms around the wheel...

Versatile in luoghi dove il carro attrezzi
non può avvicinarsi.
Varsatile in places where the breakdown
van can get near.

3a FASE:
...e sollevamento della vettura
3th PHASE:
...and lifting of the vehicle

Adatto anche su piani grigliati.
Suitable also on grilled ﬂates.

HOW AND WHEN TO USE CRISS

Ideale nel recupero di auto pesanti e
accidentate.
Suitable to recover heavy and damaged
vehicles.

COME E QUANDO USARE CRISS

1a FASE:
Sistema di aggancio della vettura…
1st PHASE:
Hooking system of the vehicle...

DATI TECNICI
DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

OPTIONAL

CRISS

AMP

AMP

AMP

AMP

AMP

110

Portata Max.

Capacity Max

Tragfähigkeit

Portée

Capacidad Max

1200 kg

Altezza

Height

Höhe

Hauteur

Altura

100 mm
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DECARBONIZZATORI
CARBON CLEANER
IL DECARBONIZZATORE PIÙ AVANZATO DEL MERCATO
COME FUNZIONA IL GAS ORTO-OSSIDROGENO
I nostri macchinari usano un processo di elettrolisi ad alta efﬁcienza con un
sistema di alimentazione (pulsazioni attive), dissociando così l’idrogeno e
l’ossigeno presenti nell’acqua, trasformandosi così nel gas chiamato ortoossidrogeno, (diverso dal gas comunemente chiamato HHO o gas di Brown), il
gas che produciamo è più puro, potente ed efﬁcace.
L’alto potere caloriﬁco del gas orto-ossidrogeno, iniettato all’interno del motore,
provoca un rapido aumento della temperatura della combustione, originando
una pirolisi implosiva controllata che brucia, disintegra ed elimina tutti i residui
carboniosi (nerofumo, carbonella…) accumulati nel motore, con risultati visibili
in meno di 30 minuti.

IL RESIDUI CARBONIOSI: IL COLESTEROLO DEI MOTORI
Di ogni litro di combustibile che utilizza il nostro motore, solamente
il 25% viene utilizzato per generare il funzionamento dello stesso; il
75% restante si spreca generando calore, residui carboniosi e residui
gassosi: Co, NOX, CO2, etc ... (altamente inquinanti). I residui solidi si
accumulano rapidamente nel motore e nei pezzi involucrati nel processo
di combustione ed evacuazione, creando ostruzioni, malfunzionamenti
difﬁcili da individuare e risolvere e che creano costose avarie, riduzioni
delle prestazioni, inquinamento ed aumento dei consumi

COME SI UTILIZZA?
I nostri macchinari sono sviluppati e fabbricati in modo tale da poter
essere adoperati da qualunque operaio. Basta solamente inserire il
tubo da dove viene espulso il gas all’immissione del motore, accendere
il macchinario e regolarlo alla giusta potenza.
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ELIMINARE I DEPOSITI
CARBONIOSI E, MANTENERE PULITO
IL VOSTRO MOTORE,
NON È MAI STATO COSÌ VELOCE, FACILE ED ECONOMICO

CLEANING THE CARBON DEPOSITS AND KEEPING
THE
T
ENGINE CLEAN WAS NEVER SO FAST, EASY AND ECONOMIC
Oggigiorno i motori lavorano in condizioni che non
sono ottime per il loro funzionamento:
partenze a freddo – piccoli spostamenti – velocità
limitate – qualità del carburante
questo provoca la creazione dei residui carboniosi
che a loro volta provocano effetti negativi:
usura prematura del motore – perdita di potenza
– aumento del consumo e dell’inquinamento

38.
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Engines nowadays run in conditions that are not
optimal for their performance:
this causes carbon deposits, which leads to
negative consequences, which generate:
Cold start - short trips - limited speed - fuel
quality increased wear of engine - power loss increased pollution - increased consumption

Risparmio di carburante - Riduce la possibilità di avarie.
Elimina i depositi carboniosi - Rigenera il motore - Proviene il
logoramento e aumenta la durata della vita del motore. Recupero
del rendimento e delle prestazioni originali.
Migliora ed elimina i buchi nell’accelerazione - ripristina la
coppia motore. Riduce le emissioni inquinanti del 90% (Nox, Co2,
opacimetro, etc.) Protegge l’ambiente.
Recupero dell’investimento in tempi record - Clienti 100%
soddisfatti. Processo totalmente libero da agenti chimici.
Apporta grandi guadagni in breve tempo e nuova clientela.

Savings in fuel (8%-15%) - Reduces the chance of malfunctions.
Eliminates carbon - rejuvenates the engine - prevents wear and
increases the life of theengine performance and recovery of the
original performance
Improves acceleration-Eliminates failures - Resets acceleration–
resets torque power. Reduction of emissions which improves the
protection of the environment.
A Process free of chemicals
Return of investment in record time - 100 % satisﬁed customers
It provides big proﬁts and new clientele

THE MORE ADVANCED CARBON CLEANER
WHAT IT ISANDDOES ORTHO-HYDROGEN GAS?

CARBON DEPOSITS:
THE CHOLESTEROL OF THE ENGINE.

Our machines use a process of high-efﬁciency electrolysis
with power supplies (active pulse), dissociating the oxygen and
hydrogen in water, turning into a gas called Orthooxyhydrogen,
(different than the commonly called HHO gas or Brown gas), the
gas we produce is more powerful and effective thanHHO.
The high heating value of Ortho-oxyhydrogen gas, injected into
the engine, causes a fast rising of the combustion temperature,
causing an implosive controlled pyrolysis taking off, burning,
disintegrating and removing all carbon deposits accumulated in the engine
in only 60 minutes.

In each liter of fuel used in our vehicle, only 25% is used to generate
the performance of the engine, the remaining 75% is wasted
generating mostly heat, solid residues (carbon) and gases like CO,
NOx, etc. (highly contaminant) Carbon deposits builds up quickly in
the engine and the parts involved in the process of combustion and
disposal, creating obstructions, difﬁcult to detect and resolve failures
that can cause costly breakdowns and increased consumption.

HOW IS IT USED?
Our equipment is designed and manufactured to be handled by any
operator, even without training. You only need to connect the tube that
emmits the gas generated by our machine in the engine intake, turn on
the machine and regulate it as recommended.
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4500
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La 4500 è una macchina stand-alone che
funziona collegandola alla batteria del veicolo.
La 4500 è universale per motori sia diesel che
benzina. Sia vettura che camion.
Con ben 3 funzioni permette di:

1 - collegando la 4500 al circuito di bassa pressione, (collegare 4500 come
se fosse una pompa di bassa pressione) il veicolo andrà in moto utilizzando
il liquido/prodotto di lavaggio all’interno del suo serbatoio. Stessa cosa
accade nel caso di motori alts pressione quali ad esempio common rail. La
4500 andrà a sostituire la pompa di bassa che alimenta la pompa common
rail. Il liquido di lavaggio contenuto nella 4500 andrà a circolare all’interno
del normale ciclo di funzionamento del veicolo arrivando così le procedure
di pulizia di ogni condotto nel quale generalmente passerebbe carburante
quindi nel caso di impianti a bassa pressione parliamo di rail fare mietitori
valvole scarico etc...etc. Mentre nel caso di impianti ad alta pressione
parliamo di pompa common rail o gdi. Rail iniettori tubi di ritorna camera di
combustione e tutto il sistema che di logica andrebbe ripulito. Inoltre i fumi
di scarico ricchi di prodotto di pulizia combusto e caldo che passeranno
attraverso allo scarico/catalizzatore/ﬁltro anti parti verranno logicamente
pre-trattati per la funzione 3 della nostra 4500 ovvero pulizia dinamica a
veicolo in moto del DPF “Filtro anti particolato;
MODELLO 4500
2 - PULIZIA CONDOTTO ASPIRAZIONE:
con questa seconda funzione è possibile ripulire il condotto dell’aspirazione
ovvero il condotto dell’aria che andrà a miscelarsi con il carburante. Logica
conseguenza è anche ottima pulizia del controllo acceleratore / miscelatore
aria. Questo permette ottimo risultato in termini di miglioramenti di
combustione con tutte le migliorie del caso;
3 - PULIZIA DPF o ﬁltro anti particolato:
Collegando la 4500 sullo scarico principalmente al posto della sonda
lambda o collegandosi a qualsiasi foro che lo consenta prima del dpf
(sensore di temperatura/sensore di pressione) consente al prodotto chimico
di essere iniettato all’interno dello scarico prima del ﬁltro anti particolato.
Motore in moto (acceso) macchia sul ponte... il ciclo automatico andrà ad
iniettare particelle di prodotto con motore acceso e temperatura alta dello
scarico. È tecnicamente possibile eseguire una rigenerazione forzata dell
dpf durante le procedure pulizia e/o al termine di essa.
La sequenza fase 1 e fase 2 e 3 oppure 1, 3, 2 consente una migliore
pulizia dell’impianto del veicolo.

Detergente/Cleaning detergent

LA SERIE ES ECOLOGICA
Detergenti per decarbonizzare il motore attiva il carbone inerte
molecole, resine, polvere di vernice e le gengive che si accumulano
all’interno i componenti del motore e brucia con il processo di
combustione.

40.

Adattatori per pulizia/Cleaning adapters

THE ENVIRONMENTAL FRIENDLY ES
SERIES
Detergents for Decarbonizing the engine activates the inert carbon
molecules, resins, dust varnish and dirty that accumulate inside the
engine components, and burns them with the combustion process.

The 4500 is a stand-alone machine that works by
connecting it to the vehicle battery.
The 4500 is universal for both diesel and petrol engines.
Both car and truck.
With 3 functions it allows:
1 - connecting the 4500 to the low pressure circuit, (connect 4500
as if it were a low pressure pump) the vehicle will start to run
using the liquid / washing product inside its tank. The same thing
happens in the case of high-pressure engines such as common
rail. The 4500 will replace the low pump that supplies the common
rail pump. The washing liquid contained in 4500 will circulate
within the normal operating cycle of the vehicle, thus arriving at
the cleaning procedures of each duct in which it would generally
pass fuel, so in the case of low pressure systems we are talking
about valves for discharge etc ... etc. While in the case of high
pressure systems we talk about common rail or gdi pump. Rail
injector tubes back to the combustion chamber and the whole
logic system should be cleaned up. Furthermore, the exhaust
gases rich in combusted and hot cleaning product that will pass
through the exhaust / catalytic converter / diesel part. ﬁlter will
logically be pre-treated for function 3 of our 4500 or dynamic
cleaning with the vehicle in motion of the DPF “Diesel Particulate
Filter”;
2 - INLET AIR DUCT CLEANING:
with this second function it is possible to clean the intake duct or
the air duct that will mix with the fuel. The logical consequence is
also excellent cleaning of the accelerator / air mixer control. This
allows excellent results in terms of combustion improvements
with all the improvements of the case;

Sistemi di pulizia per motori a gasolio
e benzina, pulizia DPF e Madifold
BENEFICI
Riduzioni delle amissioni del 70%
De-carbonizzazione della camera di combustione
De-carbonizzazione del convertitore catalitico
De-Carbonizzazione del collettore di aspirazione e
corpo farfallato
Pulizia DPF senza smontaggio
Massimo ripristino delle prestazioni del motore
Riduzione del consumo di carburante

Diesel & Gasoline Engine, DPF
& Intake Manifold Treatment Unit
BENEFITS
Exhaust emissions reduction more than 70%
De-Carbonization of the combustion chamber
De-carbonization of the catalytic converter
De-Carbonizing of Intake Manifold and throttle body
DPF Cleaning without disassembling
Maximum restoration of engine’s performance
Reduction of fuel consumption”

3 - DPF or anti-particulate ﬁlter CLEANING:
Connecting the 4500 on the drain mainly in place of the lambda
probe or connecting to any hole that allows it before the dpf
(temperature sensor/pressure sensor) allows the chemical
product to be injected into the exhaust before the particulate ﬁlter.
Engine in motion (on) stain on the bridge ... the automatic cycle
will inject particles of product with the engine running and high
temperature of the exhaust. It is technically possible to perform
a forced regeneration of the dpf during cleaning procedures and /
or at the end of it.
The phase 1 and phase 2 and 3 or 1, 3, 2 sequence allows better
cleaning of the vehicle system.

OPTIONAL
•
•
•
•
•

COD. COCE285 - KIT PRODOTTO PER PULIZIA (1 SCATOLA 24 BOTTIGLIE DA 285 ML)
TREATMENT DETERGENT (285 ML - 1 BOX 24 PCS)
COD. CODPF01 - KIT ADATTATORI PULIZIA DPF / KIT ADAPTERS DPF CLEANER
COD. CODPFD.2L - CONFEZIONE PULIZIA DPF 2 L / KIT DPF CLEANER
COD. COIMC01 - ADATTATORE MANIFOLD / INTAKE MANIFOLD CLEANING ADAPTERS
COD. COIMCD-2L - DETERGENTE PER PULIZIA MANIFOLD / DETERGENT FOR MANIFOLD CLEANING (2 L)

41.

MODELLO

4400R

LAVAPEZZI MANUALE RISCALDATA
MANUAL WASHING PARTS HOT THE DETERGENT
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Lavapezzi di medie dimensioni progettato e adatto per lavare piccoli componenti. Il lavaggio avviene con detergente a caldo ( riscaldamento
optional) in un serbatoio di 30 litri con pompa. L’utilizzo della spazzola permette un lavaggio preciso ed efﬁciente.
Medium-sized parts washer designed and suitable for washing small components. Washing is done with a heated detergent (optional) in a 30 liter tank with
pump. The use of the brush allows a precise and efﬁcient washing.
Dimensioni /dimension
Working Area
Loading Capacity
Tank Capacity
Electricity
Heater
AISI 430 - Stainless Steel Body
Packing Size and Weight
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4400-R
900 x 600 mm
50 Kg
30 lt
220 - 380 - 415 V / 3-1 Phase / 50-60 Hz
standard - 4,5 Kw
Standard
900 x 600 x 1100 -120

MODELLO

SOLLEVATORE PER BATTERIE
BATTERY TROLLEY

Le Auto elettriche stanno entrando sempre più nel nostro mondo,
e la necessità di fornire un’assistenza di alta qualità a questi nuovi
veicoli è diventata il nostro obiettivo principale. Per effettuare
qualsiasi tipo di intervento o manutenzione su auto elettriche, è
necessario
dapprima smontare le batterie.
ABBIAMO PROGETTATO UN CARRELLO SPECIALE E BATTERY
LIFT PER AIUTARTI A SMONTARE LE BATTERIE!

767
Electrical cars are entering more and more into our world, and the
necessity to give a high quality assistance to these new vehicles has
become our main objective.
To make any sort of intervention or maintenance work on electric
cars, You have to dismount the batteries ﬁrst.
WE HAVE DESIGNED A SPECIAL AND BATTERY LIFT TO HELP YOU
DISMOUNTING THE BATTERIES!
You can use it for:
• Dismount the battery pack of electric cars
• Dismount the battery pack of hybrid cars
• Gearbox exchange
• Motor parts exchange
• Many more applications

Può essere usato per:
• Smontare la batteria delle auto elettriche
• Smontare la delle auto ibride
• Sostituzione del cambio
• Ricambio di parti del motore
• Molte altre applicazioni

It has sturdy pivoting wheels
with brake to help you moving it and
ﬁxing it in the right position in the most
comfortable way possible.

Ha robuste rotelle ruotanti con
freno per aiutarti a muoverlo e
ﬁssarlo nella giusta posizione nel modo più
comodo possibile.
Comandi semplici e professionali: comandi ergonomici con arresto
di sicurezza.

Easy-to-Use and professional control: Ergonomic controls with
safety stop

MADE IN

ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TECHNICAL DETAILS

Portata Max Kg 1000
Velocità regolabile tramite volantino 0-5 cm/s
Sistema autolivellante e bloccaggio posizione tramite pulsante
Funzionamento a batteria 24 Vdc
Capacità batterie 27Ah
Sistema di ricarica con carica batteria monofase da 6 A 150W
Tempo di ricarica Max 4 h
Autonomia 50 azionamenti completi
Altezza max piano di carico mm 2100
Altezza minima piano di carico mm 1200
Larghezza base mm 850
Lunghezza base 1300

Max capacity 1000 kg
Speed adjustable by handwheel 0-5 cm / s
Self-leveling system and position locking by button
24 Volts battery operation
Battery capacity 27Ah
Charging system with single-phase battery charger from 6 to 150W
Charging time Max 4 h
Lifting times with complete charge 50 times
Max loading surface height 2100 mm
Minimum loading ﬂoor height 1200 mm
Base width 850 mm
Base length 1300

Piano batterie intercambiabile

Interchangeable battery table

1000 mm
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Coiro has created the new mobile platform for
painting SMART LIFT. It guarantees the operator
rapid lifting and in perfect safety, allowing the latter
to choose the desired height through a selector.
Air operated lifting movement. Mount tanks on
board to be able to use it even without the air hose
connected. Suitable for industrial paint booths or
commercial vehicles. Easy to move, it makes the
operator’s job fast and safe.
Smart lift allows the operator to work in a
comfortable position around the vehicle and
in perfect safety, reducing downtime and
guaranteeing excellent work.
Equipped with pirouetting wheels, it is easy to move
and takes up little space.
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Coiro ha realizzato la nuova pedana mobile per
verniciare SMART LIFT. Garantisce il sollevamento
sicuro e in perfetta sicurezza dell’operatore,
permettendo a quest’ultimo di scegliere l’altezza
desiderata attraverso un selettore.
Movimento di sollevamento gestito ad aria. Monta
dei serbatoi a bordo per poterlo usare anche senza
il tubo dell’aria connesso. Adatto per le cabine di
verniciatura industriali o per veicoli commerciali.
Facile da spostare, rende il lavoro dell’operatore
veloce e sicuro.
Easy lift permette all’operatore di lavorare in una
posizione comoda attorno al mezzo e in perfetta
sicurezza, abbattendo i tempi morti e garantendo
un ottimo lavoro.
Dotato di ruote piroettanti è facile da spostare e
occupa poco spazio

PEDANA MOBILE
MOBILE PLATFORM

1795

950

SMART LIFT
737

840

ESEMPI
EXAMPLES
DI REALIZZAZIONI
OF REALIZATIONS
ESEMPIO IN PIANTA / EXAMPLE LAYOUT

ESEMPIO CON OPERE CIVILI / EXAMPLE WITH CIVIL WORK
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ESEMPI
DI REALIZZAZIONI

EXAMPLES
OF REALIZATIONS

ESEMPIO CON BASAMENTO E SCIVOLO INTERNO Dimensioni d’ingombro
EXAMPLE WITH METAL BASE AND INSIDE SLIDE Dimension

ESEMPIO CON OPERE CIVILI (BUCHE) Dimensioni d’ingombro
EXAMPLE WITH CIVIL WORK Dimension
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