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P R E P K L E E N

Le zone di preparazione SAIMA sono state concepite con l’obiettivo di aumentare la produttività del carrozziere, ottimizzando gli spazi e facilitando
le operazioni di preparazione della vettura. È infatti possibile eseguire le piccole riparazioni in tempi ridottissimi.
L’ambiente garantisce infatti l’annullamento dell’overspray e l’eliminazione delle polveri carteggiate, altrimenti destinate a disperdersi nell’ambiente
stesso.
SAIMA preparation zones have been designed in order to increase body-shops production, optimize the available room and make car preparation
easier; consequently, small repairs will be carried out in a very short time. What is guaranteed is both over spray disappearance and removal of
sanded powders, which otherwise would be dispersed into the atmosphere.

La portata d’aria si mantiene costante con tutte le condizioni di filtri ed è di fondamentale importanza per il raggiungimento di un risultato all’altezza
del vostro lavoro.
La praticità e la comodità sono leve fondamentali dei nostri progetti ed è per questo che potrete attrezzare la vostra zona di preparazione con
una vasta gamma di armadietti e ripostigli per tutti gli utensili e i materiali di consumo necessari a svolgere la riparazione nel migliore dei modi.
Su richiesta è anche possibile ricevere il basamento metallico corredato di rampa di salita pneumatica.
Air flow keeps steady with all kind of filters, a very important point in order to get a result up to your work. What mark our projects are both practicability
and comfort; for such a reason the preparation zone can be equipped with a great range of lockers and box rooms for all tools, and consumption
materials which are necessary to carry out car repairs in the best way. On request, you can also be supplied with a metal base equipped with a pneumatic
climbing ramp.
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