IONIZER PRO
Neutralizza l’elettricità statica
050290

L’elettricità statica è un fenomeno naturale che causa problemi
durante il processo di verniciatura.

Il risultato è un consumo eccessivo di materiali, tempo e denaro.

DOVE SI INCONTRA QUESTO PROBLEMA?
Durante i processi abituali di pulizia, sgrassatura e carteggiatura.

Bossauto Innova presenta Ionizer Pro, un prodotto di fabbricazione
propria che neutralizza l’elettricità statica e facilita l’applicazione
omogenea dei materiali nel processo di verniciatura.

La semplice frizione tra il panno e la carrozzeria genera una carica
elettrostatica. Questa carica accumulata attrae particelle di
polvere o fibre che possono rappresentare un grave contrattempo.

Ionizer pro funziona ad aria compressa: grazie al suo flusso d’aria
permette di coprire grandi superfici per neutralizzare l’elettricità
statica. Si usa come una pistola da verniciatura.

Problemi che causa la l’eletticità statica:
• Segni
• Aloni
• Granelli di polvere
• Eccesso di vernice
• Macchiature

CON LA PISTOLA IONIZER PRO AVREMO COME RISULTATO::
• Un’eccellente applicazione delle finiture.
• Riduzione nel consumo di materiali, tempo di lavoro in
successive correzioni e rifacimenti.
• Risparmio di tempo e denaro.

Persino il contatto più leggero produce elettricità statica.

Controlla l’elettricità statica con la Ionizer Pro, passa al futuro e
scopri nuovi modi di abbattere i costi con ottimi risultati.

Lo IONIZER PRO si compone di 4 articoli:

1

Ionizer Pro Gun

3

4 alimentatore

Raccordo: 8 mm
Puntatore laser
Indicatore di carica batteria

Alimentatore per la ricarica
della batteria, con adattatori
per tutte le prese

2

Caricatore

4

Supporto
magnetico

3 ore per una ricarica completa
6 ore di lavoro continuo
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I COSTI NASCOSTI DELL'ELECTRICITÀ STATICA
SENZA USARE IONIZER

€

USANDO IONIZER PRO

2.000€ costo stimato in
vernice al mese.

1800€ costo stimato in
vernice per mese
(10% di risparmio).

Supponendo che in una
carrozzeria la quantità media di
machine a verniciare sono 11€
al mese, e che le correzzione
dalla verniciatura prendono
una ora, si paghiamo al
carrozziere 35€€ per ora, tutte
queste correzzioni hanno un
costo di 385€€al mese.

Usando lo Ionizer pro il
nostro lavoro sera piu rapido,
riducendo il nostro lavoro di
correzzione al 80%.
Il costo al mese sera di 77€.

COSTI TOTALI
AL MESE: 2.385€
COSTI TOTALI AL ANNO:
26.235€ (11 mesi)

€

COSTI TOTALI AL
MESE: 1.877€
COSTI AL ANNO
11 MESI: 20.647€
RISPARMIO AL MESE: 508€
RISPARMIO AL ANNO: 5.588€
Reipresa dil investimento in 2 mesi

Altri benefici di usare Ionizer Pro:
• Facile di usare.
• Rapida applicazione dei colori
metalici.
• Migliore applicazione dalla
vernice.

• La superficie si copre piu
velocemente nel proceso di
verniciatura.
• Elimina le machiature.
• Reduzzione degli sporchini in
un 80%.

• Reduzione dil consumo di prodotti
di lucidatura, elettricità, etc.
• Le finiture sono migliori senza
sovracarrico di vernice, cosi si
reduce il consumo verso il
10-15%.
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