
FRONT SIDE BACK SIDE

------------------------ MOD. 7060 FORNO VERTICALE STATICO
 “THE GRAYLING SPACE OPEN”

---------------------------

                                                                           
SATURN ha creato questo forno per asciugare  tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli , fianchi , 

tiralampo di piccolo-medie dimensioni .Oltre ad avere un capacità totale di 12 ripiani posizionabili da un 
dimensioni 90 x 50 cm (optional) , ha la caratteristica di avere 2 carrelli 

estraibili in modo che i piani possano sporgere sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore del forno.
Questo perchè la caratteristica specifica di questo forno è quella di avere l'accesso da entrambi lati in modo da

 inserirlo agevolmente al centro dell'isola di lavoro. La mancanza delle porte di chiusura rende il forno molto pratico . 
Per il manteminento dell'aria calda all'interno della camera il forno ha 2 getti di aria fredda che fuoriescono dalla 
parte superiore del tetto.La camera interna ha dimensioni 92 x 65 x 70 cm ,ciò rende possibile il posizionamento 
dei ripiani anche a diverse distanze.Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare . Il forno dispone 

di un  riscaldamento ventilato a doppia turbina; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di 
programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura. Nel caso si volesse utilizzare il forno 

in modo tradizionale è possibile applicare un tappo che permette di chiudere la parte posteriore del forno .

 

                                            Caratteristiche Tecniche
        Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt – Temperatura max. 90°C 

    2 turbine a caldo + 4 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato aria calda 
            Mod. 7060  - 2 piani estraibili dimensioni 90 x 50 cm .Misure ingombro : 120 x 77 x 165 cm    Peso : 150 kg
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------------------------
MOD.7060 VERTICAL STATIC DRYER

“THE GRAYLING SPACE OPEN ”

------------------------

                                                                      
SATURN has created this oven to dry all types of painted products such as wallets, sides, small-medium sized zip

pullers. In addition to having a total capacity of 12 shelves that can be positioned from a 90 x 50 cm (optional) to have 2
trolleys removable so that the shelves can protrude both from the front and from the back of the oven. This is because the

specific feature of this oven is to have access both from the front and from the dieto in order to easily insert it in the
center of the work island. The lack of closing doors makes the oven very practical. To keep the hot air inside the

chamber, the oven has 2 jets of cold air that come out of upper part of the roof.The internal chamber has dimensions 92 x
65 x 70 cm, which makes positioning possible shelves even at different distances.The control panel makes the oven very

easy to use. The oven has a double turbine ventilated heating; the temperature is assisted by an electronic system that
allows program a progressive flow of air inside the drying cabin. In case you want to use the oven in the traditional way

it is possible to apply a cap that allows you to close the rear part of the oven. 

Technicals   Features
 Alimentation 380 Volt – Hot power 4000 watt Elettronic termocontrol temperature 90°C

   Mod. 7060  - 2 extraibles racks dimension 90 x 50 cm .Externale measures : 120 x 77 x 165 cm   Weigth : 150 kg
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