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Lesta CLEANING STATION
ACCESSORI INTEGRATI / STAND-ALONE
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ALTEZZE DISPONIBILI

Lesta CLEANING STATION è una stazione di pulizia pistola che si integra nelle cabine di 
verniciatura, sviluppato per la pulizia automatica degli ugelli di spruzzatura.
È un accessorio integrabile anche ad impianti privi di robot Lesta.

Lesta CLEANING STATION è completamente azionato da valvole pneumatiche.

H 959 H 309 VARIABLE H 400 TO 650 CUSTOM HEIGHT
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Compatible with ATEX environments

COME CARICARE IL SOLVENTE COME SCARICARE IL SOLVENTE

2 litres

Il solvente va versato 
direttamente nella vasca 
prestando attenzione che 
il manicotto di scarico sia 
chiuso.

Indicativamente 2 litri di 
solvente sono sufficienti 
a permettere il corretto 
lavaggio.

CUSTOM WIDTH 

Il solvente può essere 
rimosso dalla vasca 
tramite il manicotto di 
scarico posto sotto la 
vasca stessa.

MOTORE DISPONIBILE IN 2 POSIZIONI

custom

L’altezza della 
vasca è variabile. 
Il movimento 
viene azionato da 
software tramite 
e l e t t r o v a l v o l a 
(posizionata fuori 
dall’area ATEX)
La vasca si 
muove tramite 
aria compressa.

H min.: 400 mm
H max.: 650 mm

Le spazzole sono modulari, consentono la realizzazione di una vasca 
personalizzata, aggiungendo elementi.

Per venire in contro alle esigenze di installazione della Lesta CLEANING STATION, 
possiamo offrire il posizionamento del motore sul lato destro oppure sul lato 
sinistro della vasca.
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