
Applicazione Principale: Serigrafia

Chiossi e Cavazzuti s.r.l. - Via Costituzione 50/D 42015 Correggio (RE) Italy - Tel. +39 0522 637224 Fax. +39 0522 631180 - cc@chiossiecavazzuti.com - www.chiossiecavazzuti.com

codice: 1030038-42

Cappa Flash SPOT EASY 

Spot Easy
Spot Easy è un prodotto di alta qualità, studiato per essiccare gli inchiostri serigrafati su tessuto. Grazie all’utilizzo di lampade ad 

onde medie al Tungsteno e di riflettori dal disegno ottimizzato, gli inchiostri si essiccano velocemente e perfettamente.

La versione Spot Easy XL è dotata di 14 lampade [area irraggiata 500x700mm].

• Cappa economica con un design sottile, molto versatile per piccole aree di stampa, grazie alla funzione di selezionare 

l’accensione e lo spegnimento delle singole lampade. 

• Minor rischio di danneggiare i tessuti, grazie al tipo di lampada “Pulsar” al Tungsteno utilizzata, che riscalda i colori scuri e quelli 

chiari senza differenza.

• Due ventole provvedono alla ventilazione dei componenti e all’essiccazione.

• L’accensione delle lampade avviene silenziosamente tramite componenti elettronici. 

• Ogni singola lampada ha un indicatore luminoso che permette lo spegnimento o l’accensione, evitando sprechi di energia per 

raggiungere la temperatura desiderata. 

• Nella versione XL è possibile controllare lo spegnimento e accensione delle 4 lampade anteriori e delle 4 lampade posteriori, 

lasciando sempre in funzione le 6 centrali.

TECHNICAL DATA SPOT EASY SPOT EASY XL

Electrical Requirements 400V  3P + N + PE  
13 A

400V  3P + N + PE  
24 A

Power Consumption 9 kw 16,8 kw

Curing Area 420x450 mm 500x700 mm

Working height 860 - 1225 mm 860 - 1225 mm

Number of Lamps 9 14

Overall Size (L x W x H) 980x580x1250 mm 1280x580x1250 mm

Shipping Weight 43 kg 53 kg



I dati presenti in questo documento erano validi nel momento della pubblicazione e potrebbero cambiare senza preavviso. Chiossi e Cavazzuti srl si riserva il diritto di modificare i prodotti e cambiare le loro 
specifiche in ogni momento. E’ vietato senza previa autorizzazione da Chiossi e Cavazzuti srl copiare, modificare, alterare, pubblicare, distribuire, vendere o trasferire questo materiale. Tutti i diritti sono riservati.

Applicazione Principale: Serigrafia codice: 1030038-42

Cappa Flash SPOT EASY 


