
             C O L O R E    Spettrofotometri 

Spettrofotometri portatili e da banco. Con geometria D°8 e °45/0.
Disponibili anche con software per il controllo qualità e per la ricettazione.
Possiamo inoltre fornire la realizzazione tagli e disponiamo di un efficiente servizio post vendita per l'assistenza tecnica presso la sede cliente, 
anche con contratti di manutenzione programmata e personalizzata per ogni esigenza.
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             C O L O R E    cabine luce/cartelle colore
Cabine luce   
Per controllare  visivamente  le campionature e i prodotti con una illuminazione costante,  confrontare e valutare  l'uniformità e la tonalità dei  vostri colori 
Pratica e di semplice utilizzo, è in grado di simulare le varie illuminanti  in maniera precisa ed affidabile nel tempo. . Disponibile in diverse misure e nelle versioni da 
banvo e/o da soffitto .

Illuminanti disponibili    :
• DAYLIGHT (simula la luce giorno):  

D65 (universale) - D50(per la grafica)– D75(per il mercato USA)
Disponibile anche con tecnologia  alogena al tungsteno filtrato 

• TL 84 (simula la luce dei grandi magazzini/punti vendita)
• TL 83 (simula la luce delle abitazioni)
• COOL WHITE (simula la luce dei grandi magazzini/punti vendita per il 

mercato USA)
• INCANDESCENTE A (simula la luce alogena delle abitazioni)
• UV  (per esaltare i cangianti ottici e sbiancanti) 

Plafoniere/ visori 

Per la visione  dei campioni con luce 
controllata illuminanti  D65 (D75-
D50)CW,  incandescente oppure 
monoluce .

Applicabili a parete, a soffitto o da 
banco. 
E' possibile creare locali ad 
illuminazione controllata affiancando 
più plafoniere, oppure installarle sui box 
a luce controllata.

Box a luce controllata /harmony room 

Specificatamente creata per soddisfare le richieste  della clientela più esigente,  è uno 
strumento prezioso per il vostro controllo qualità
Viene eseguita su misura del cliente per visionare campioni di grandi dimensioni. 
La struttura robusta e leggera è costruita in profilati di alluminio con pareti in materiale 
plastico di colore grigio neutro. I piedini regolabili permettono di ottenere una 
maggiore stabilità .
Sulla parte superiore è possibile installare una plafoniera ad una o più illuminanti 
E' possibile realizzare locali a illuminazioe controllata  (harmony room).

Cartelle colore

Cartelle colore RAL Classic, 
design ecc.....
Su richiesta cliente cartelle 
colore personalizzate con 
logo/marchio indirizzo ecc..

Disponiamo inoltre di tutti i  
prodotti MUNSELL. E  

PANTONE
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