
®

Superior Curing
Technology



2

• Design nuovo e pratico

• Tempi di essiccazione ridotti

•  Ampia area di essiccazione – immagine 
termica uniforme

•  Riflettori FreeForm laminati in oro

•  Maggiore effi cienza

• Consumo energetico ridotto

• Rispetto dell’ambiente
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IRT – L’originale in una nuova veste
La famiglia Hyperion non assomiglia 
ai precedenti prodotti IRT.

 Ogni componente di un essic-
catore Hyperion si basa su un 

design studiato e testato 
per semplicità d’uso e 

funzionalità.

Il nuovo ed intelligente design del 
carrello consente di inserirlo persino 
sotto le vetture più basse ed è possi-
bile posizionare l’essiccatore mobile 
intorno ad una ruota.

Un altro esempio di design ben 
pensato è il braccio di sostegno sui 
modelli di grandi dimensioni. Ha 
assunto la caratteristica angolazione 
Hyperion affi nché le plafoniere pos-
sano arrivare oltre il tetto dei veicoli 
alti o dei SUV pur rimanendo ferme 
e stabili sul pavimento.
Lo spostamento di un Hyperion 
mobile è davvero semplice grazie al 
suo basso centro di gravità. È facile 
puntare le plafoniere alla superfi cie 
sulla superfi cie da essiccare, grazie ad 
un braccio ergonomico ed equilibrato.

I rifl ettori più effi caci sul 
mercato
Siamo l’unica società ad offrire 
rifl ettori laminati in oro dietro 
le lampade ad onde corte. Per 
questo motivo, i nostri essic-
catori a raggi infrarossi hanno 
una capacità di essiccazione 
senza rivali.
I nuovi rifl ettori Hyperion Free 
Form forniscono un’immagine 
termica più uniforme e un’ area 
di essiccazione più ampia 

rispetto ai rifl ettori tradizionali, 
presentando al tempo stesso un 

consumo energetico ridotto.
 A sua volta, questo aumenta la 

produttività e ottimizza la 
qualità del risultato di 
essiccazione.

Rispetto dell’ambiente
Gli essiccatori Hyperion irradiano 
l’oggetto e non scaldano l’aria 
circostante, minimizzando così le 
perdite di energia. Questo fornisce 
un uso effi ciente dell’energia 
e riduce i tempi di essiccazione, 
il che ha un impatto positivo 
sull’ambiente.

È il momento di indurire la vernice
Dopo 40 anni nel settore, sappiamo 
cosa è importante e quali sono le 
esigenze dei clienti. I nostri modelli 
Hyperion più avanzati sono i più 
facili da gestire.

Con 12 programmi preimpostati e 
3 personalizzati, è possibile gestire 
tutte le vernici presenti sul mercato.
Grazie a menu intuitivi e immediati, 
la selezione dei programmi 
è semplice e rapida.
Se lo si desidera, è possibile fare 
un passo in più e creare le proprie 
impostazioni di programma.
Sarà possibile seguire continuamen-
te il processo di essiccazione sul 
display dell’unità di controllo.

Avviare l’unità di controllo, 
selezionare un programma – quindi 
essiccare.

Quello è il massimo livello di 
complessità con questa tecnologia 
avanzata e intuitiva.

IRT Hyperion
 Tecnologia di essiccazione 

superiore

IRT HYPERION
tecnologia avanzata – nuovo design
Il programma Hyperion offre un’ampia selezione di essiccatori a raggi infrarossi.
Come sempre quando si tratta dei prodotti IRT, ciascun modello ha il suo particolare campo di applicazione.
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Rifl ettori FreeForm
Con l’introduzione dei nuovi rifl ettori 
FreeForm asimmetrici, laminati in oro, ab-
biamo sviluppato i rifl ettori del futuro. Una 
maggiore distribuzione del calore fornisce 
un’immagine termica più uniforme, il che 
signifi ca che è possibile asciugare un’area 
più ampia durante lo stesso lasso di tempo.
Si risparmia una grande quantità di 
energia irradiando solamente l’oggetto e 
non riscaldando l’aria circostante. Tutti i 
cavi dalla colonna alle plafoniere sono in-
cassati. Si evitano in tal modo cavi slegati 
che possono essere bruciati o provocare 
graffi  nella vernice e le mani sono libere 
per spostare l’essiccatore.

Plafoniera/lampade
Due elementi contribuiscono ad accorciare 
la durata di servizio di una lampada a raggi 
infrarossi: il surriscaldamento e la polvere. 
Una lampada IRT dovrebbe avere una durata 
operativa di 20.000 ore. Per tale motivo, 
le plafoniere Hyperion sono munite di una 
potente ventilazione che raffredda sia le lam-
pade che le plafoniere. Questo prolunga note-
volmente la durata delle lampade. Il problema 
della polvere è stato risolto tramite un nuovo 
ed effi cace fi ltro per particelle sul retro della 
plafoniera. Il software informa l’operatore di 
quanta capacità di pulizia rimane nel fi ltro per 
particelle e di quando è arrivato il momento 
della sostituzione con il fi ltro successivo.

Colonna
Grazie alla speciale angolazione del 
braccio e al design avanzato del carrello, 
l’indurimento è ora possibile in luoghi 
che prima risultavano inaccessibili.
L’IRT Hyperion arriva più in alto di qual-
siasi altro essiccatore mobile, 2.250 mm 
con la plafoniera in posizione orizzontale 
e circa 2.550 mm in posizione verticale.
Il nuovo ed intelligente design del carrel-
lo consente di inserirlo persino sotto le 
vetture più basse ed è possibile posizio-
nare l’essiccatore mobile intorno ad una 
ruota.
Le ampie e ben equilibrate ruote dell’unità 
mobile ruotano senza gli impedimenti 

Stiamo defi nendo un nuovo standard con 
IRT Hyperion PcAuto & PcD



5

causati dalle griglie dei pavimenti e gesti-
scono con facilità i tubi dell’aria e gli altri 
ostacoli sul pavimento dell’offi cina.

Unità di controllo
I modelli Hyperion più avanzati sono 
muniti di tecnologie avanzate, tra cui 
misurazione della temperatura, cerchio 
laser e sensore di distanza digitale.
Le funzioni sono facili da capire e utiliz-
zare – persino sui modelli più avanzati. 
C’è un programma per ogni esigenza 
di essiccazione. Si avvia con la semplice 
pressione di un tasto.
È possibile impostare facilmente 18 lin-
gue. Il display è trasparente ed è possibile 
regolarne la luminosità.
Il cerchio laser indica dove viene effet-
tuata la misurazione della temperatura 
sull’area di indurimento, e il sensore a 

ultrasuoni misura la distanza e segnala il 
raggiungimento della distanza corretta.
La temperatura viene misurata continua-
mente, mentre il microprocessore regola 
l’uscita effettiva verso l’alto o verso il 
basso in un millisecondo per risultati 
di essiccazione ottimale.

In qualità di operatore, è possibile 
monitorare continuamente il processo 
di essiccazione e ricevere informazioni su 
dati come la temperatura dell’oggetto e il 
tempo trascorso/rimanente del program-
ma.

Avviare l’unità di controllo, selezionare 
un programma, quindi essiccare.

Facile da capire – facile da usare
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La stessa funzionalità dei nostri 
essiccatori mobili avanzati
I nostri sistemi a scorrimento soddisfano 
le esigenze più ampie per un’elevata pro-
duttività e una precisione superiore. Per 
questa ragione, abbiamo sviluppato ulte-
riormente i nostri due modelli Hyperion 
più avanzati, trasformandoli in sistemi a 
scorrimento. La funzionalità è la stessa 
dei modelli IRT 4-2 PcAuto e IRT 3-2 PcD, 
ma le plafoniere sono sospese in aria su 
delle guide invece di essere appoggiate 
al pavimento. IRT 3-20 PcD e IRT 4-20 
PcAuto vengono utilizzati nella stazione 
di preparazione.
L’IRT 4-20 PcAuto può essere integrato con 
un’apparecchiatura di monitoraggio per consen-
tirne l’uso sicuro in una cabina di verniciatura.

Binari
I binari possono essere personalizzati per 
adattarli a tutte le offi cine. Le plafoniere 
sono sospese su bracci che scorrono facil-
mente e sono dotati di equilibrio autono-
mo. I binari sono elettrifi cati, non ci sono 
fi li slegati sparpagliati per il pavimento, 

evitando così interruzioni delle lavorazio-
ni e accumuli di polvere.

Competitività dei costi
L’investimento in un sistema a scorri-
mento costituisce un metodo in grado di 
consentire ad una carrozzeria di elimi-
nare colli di bottiglia nella produzione e 
aumentare notevolmente la produttività. 
I costi energetici saranno inferiori e sarà 
possibile liberare spazio prezioso in 
offi cina.
Un sistema a scorrimento costituisce una 
soluzione fl essibile. È tanto pratico in 
una cabina di verniciatura quanto in una 
stazione di preparazione.

Vantaggi
• Facile installazione
•  Facile da impostare e confi gurare in 

una posizione esatta
• Offi cina più fl essibile
• Nessun cavo per terra – aree sgombre
•  Eccellente inserimento in aree strette 

tra veicoli

I nostri intelligenti sistemi a scorrimento Hyperion 
aumenteranno la vostra produttività

La portata è tale da rendere possibile persino 
l’essiccazione del sottoporta e della parte 
inferiore della vettura.

Angolando ciascuna plafoniera nella propria 
direzione, è possibile essiccare due vetture allo 
stesso tempo.
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Persino i modelli Hyperion più piccoli sono molto effi cienti

I modelli Hyperion più piccoli presentano 
la stessa qualità degli essiccatori IRT 
avanzati, ma sono un po’ più semplici 
per quanto riguarda la funzionalità e il 
design.

Caratteristiche comuni di tutti gli essicca-
tori Hyperion:
•  Lampade a onde corte
•  Rifl ettori FreeForm laminati in oro
• Ventilazione potente
• Maggiore distribuzione del calore
• Immagine termica uniforme
• Ampie aree di essiccazione

IRT 3 PrepCure e IRT 4 PrepCure 
sono ideali per l’uso nella zona di pre-
parazione. Entrambi sono muniti di una 
plafoniera compatta controllata da due 
timer manuali – Flash off fi no a 30 minu-
ti, Cottura completa fi no a 30 minuti.
La plafoniera è bilanciata tramite un am-
mortizzatore a gas e può essere utilizzata 
facilmente con una mano. 
Con IRT 4 PrepCure, è possibile raggiun-

gere un’altezza di 2.150 mm, consenten-
do l’essiccazione dei tetti sulle vetture più 
elevate.

IRT 1 PrepCure e IRT 2 PrepCure 
costituiscono degli ottimi strumenti di 
assistenza per i lavori di carrozzeria. 
Possono essere utilizzati per riscaldare 
aree piccole o per l’essiccazione rapida 
di stucco, fondo riempitivo e smalto 
trasparente, oltre che per l’applicazione 
e rimozione di adesivi.

IRT 1 e IRT 2 possono essere utilizzati 
come essiccatori portatili oppure essere 
montati su colonne. Tenendo l’essiccatore 
in mano è possibile indurire aree diffi cili 
da raggiungere. Il tasto On/Off è integra-
to nell’impugnatura stabile.
La colonna è dotata di un timer che 
può essere impostato a un massimo di 
120 minuti. Un supporto sulla colonna 
consente l’essiccazione sia verticale che 
orizzontale.
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IRT 4-1 PcAuto & IRT 4-2 PcAuto

Questi sono i nostri essiccatori mobili più completi, caratterizzati dalla 
massima produttività e funzionalità. I prodotti sono facili da usare e i 
tempi di essiccazione sono ridotti al minimo.
(Stessa funzionalità di indurimento dell’IRT 4-20 PcAuto.)

•  Una (6 kW) o due (12 kW) plafoniere a seconda della superfi cie di 
essiccazione desiderata

•  Possibilità uniche di posizionamento delle plafoniere
•  Rifl ettori FreeForm laminati in oro per una distribuzione ottimale 

del calore
•  Monitoraggio computerizzato dell’essiccazione
•  Pirometro per il controllo esatto della temperatura
•  Il cerchio laser indica dove avviene la misurazione della temperatura
•  Sensore di distanza elettronico
•  Molto facile da usare
•  12 programmi preimpostati e 3 personalizzati
•  In grado di essiccare tutte le vernici
•  Intelligente design della colonna
•  Filtro effi ciente per particelle sulle plafoniere
•  Potente ventilazione che raffredda la plafoniera e aumenta la 

durata delle lampade
•  Altezza massima della plafoniera 2.250 mm (orizzontale), 

2.550 mm (verticale)

IRT 3-20 PcD & IRT 4-20 PcAuto

Sistemi a scorrimento adattati per la zona di preparazione o la cabina 
di verniciatura.
L’essiccatore è sospeso su guide installate in modo permanente e può 
essere spostato lateralmente e verticalmente in tutte le direzioni.
(Stessa funzionalità di indurimento dell’IRT 3-2 PcD e dell’IRT 4-2 PcAuto)

• Nessun cavo per terra – aree sgombre
• Corrente elettrica integrata nelle guide
• Eccellente inserimento in aree strette tra veicoli
• Rischio minore di danni accidentali alla vettura
•  Possibilità uniche di posizionamento delle plafoniere
•  Processo di essiccazione computerizzato
•  Rifl ettori FreeForm laminati in oro per una distribuzione ottimale 

del calore
•  Pirometro per il controllo esatto della temperatura (solo IRT 4-20)
•  Il cerchio laser indica dove avviene la misurazione della tempera-

tura (solo IRT 4-20)
•  Sensore di distanza elettronico
•  Molto facile da usare
•  12 programmi preimpostati e 3 personalizzati
•  In grado di essiccare tutte le vernici
•  Filtro effi ciente per particelle sulle plafoniere
•  Potente ventilazione che raffredda la plafoniera e aumenta 

la durata delle lampade

IRT Hyperion – un essiccatore per og

 4-1 PcAuto  4-2 PcAuto

Tensione 220–240 V 380–420 V 220–240 V 380–420 V

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frequenza 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Corrente 15 A 9 A 30 A 16 A

Potenza di uscita 6 kW 6 kW 12 kW 12 kW

Fusibile 16 A 10 A 32 A* 16 A*

 3-20 PcD  4-20 PcAuto

Tensione 220–240 V 380–420 V 220–240 V 380–420 V

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frequenza 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Corrente 15 A 9 A 30 A 17 A

Potenza di uscita 6 kW 6 kW 12 kW 12 kW 

Fusibile 16 A* 16 A* 32 A 32 A 
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Proprio come il sole, i nostri nuovi 
prodotti IRT irradiano luce e calore. 
Siccome le loro proprietà sono simili, 
gli è stato dato il nome di Hyperion 
(Iperione), il dio del sole.
La luce e il calore sono un requisito fon-
damentale per tutta la vita sulla terra.

Storia
Iperione era il dio del sole dei Titani 
nella mitologia greca antica. Era il fi glio 
di Urano (Cielo) e Gaia (Terra) e padre 
di Elio (il Sole), Eos (l’Alba) e Selene 
(la Luna).
Il nome Hyperion signifi ca “osservatore 
dall’alto” e trae origine dal greco iper 
e iôn.

Fatti
Iperione è anche un satellite nel sistema 
solare di Saturno, scoperto nel 1848. 
È il più grande corpo di forma irregolare 
del sistema solare.

(Per ulteriori informazioni sui rifl ettori
irregolari FreeForm, leggere a pagina 4)

PS. perché
Hyperion

IRT 3-1 PcD & IRT 3-2 PcD

Questi sono essiccatori standard per tutti i tipi di offi cine. Vengono 
utilizzati per lo più per riparazioni di piccola e media entità e per 
fondi, ma hanno una produttività suffi ciente per indurire tutti i tipi 
di vernice.
(Stessa funzionalità di indurimento dell’IRT 3-20 PcD.)

•  Una (3 kW) o due (6 kW) plafoniere a seconda della superfi cie 
di essiccazione desiderata

•  Possibilità uniche di posizionamento delle plafoniere
•  Rifl ettori FreeForm laminati in oro per una distribuzione ottimale 

del calore
•  Processo di essiccazione computerizzato
•  Sensore di distanza elettronico
•  Molto facile da usare
•  12 programmi preimpostati e 3 personalizzati
•  In grado di essiccare tutte le vernici
•  Intelligente design della colonna
•  Filtro effi ciente per particelle sulle plafoniere
•  Potente ventilazione che raffredda la plafoniera e aumenta la 

durata delle lampade
•  Altezza massima della plafoniera 2.250 mm (orizzontale), 

2.550 mm (verticale)

gni esigenza …

 3-1 PcD  3-2 PcD

Tensione 220–240 V 380–420 V 220–240 V 380–420 V

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frequenza 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz 50–60 Hz

Corrente 8 A 5 A 15 A 9 A

Potenza di uscita 3 kW 3 kW 6 kW 6 kW

Fusibile 16 A 16 A 16 A 16 A
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IRT Hyperion – un essiccatore per ogni esigenza

 IRT 1 PrepCure IRT 2 PrepCure

Tensione 220–240 V  220–240 V
 1 ph, PE  1 ph, PE

Frequenza 50–60 Hz  50–60 Hz

Corrente 4 A  8 A

Potenza di uscita 1 kW  2 kW

IRT 3 PrepCure & IRT 4 PrepCure

Questi essiccatori sono ideali per l’indurimento di superfi ci di piccola 
o media estensione. I prodotti vengono utilizzati per accelerare l’essic-
cazione di stucco, fondo riempitivo e smalto trasparente. Tramite i due 
timer manuali, i prodotti sono molto facili da usare.

•  Plafoniera 3 kW
•  Possibilità uniche per il posizionamento delle plafoniere
•  Rifl ettori FreeForm laminati in oro per una distribuzione ottimale 

del calore
•  Due timer manuali: 

– Flash-off 50 % potenza di uscita
 – Cottura completa 100 % potenza di uscita
•  Molto facile da usare
•  In grado di essiccare tutte le vernici
•  Filtro effi ciente per particelle sulle plafoniere
•  Potente ventilazione che raffredda la plafoniera e aumenta la 

durata delle lampade
•  Altezza massima della plafoniera (IRT 3) 1.300 mm orizzontale
•  Altezza massima della plafoniera (IRT 4) 2.150 mm orizzontale

IRT 1 PrepCure & IRT 2 PrepCure

Per lavori minori di verniciatura e su pannelli. Possono essere utilizzati 
come unità portatili. Consigliati per superfi ci che altrimenti sono 
diffi cili da raggiungere.
IRT 1 e IRT 2 possono anche essere montati su una colonna munita 
di timer.

•  Una lampada di 1 kW (IRT 1)
•  Due lampade con un totale di 2 kW (IRT 2)
•  Rifl ettori laminati in oro per una distribuzione ottimale del calore
•  Rifl ettori FreeForm (solo IRT 2)
•  Timer manuale sulla colonna (120 minuti)
•  Flessibile e facile da usare
•  In grado di essiccare tutti i materiali di base e le vernici
•  Potente ventilazione che raffredda la plafoniera e aumenta la 

durata delle lampade (IRT 2)
•  Tasto On/Off integrato nell’impugnatura
•  Altezza della colonna 1.450 mm

 IRT 3 PrepCure IRT 4 PrepCure

Tensione 220–240 V  220–240 V
 1 ph, PE  1 ph, PE

Frequenza 50–60 Hz  50–60 Hz

Corrente 13 A  13 A

Potenza di uscita 3 kW  3 kW

Fusibile 16 A  16 A
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Onde corte per una essiccazione più effi cienteSuperfi ci di essiccazione

IRT 4-1 PcAuto 
Una plafoniera ad una 
distanza di 60 cm, su 
lamiera metallica nera

IRT 4-2 PcAuto 
IRT 4-20 PcAuto 
Due plafoniere ad una distanza 
di 60 cm, su lamiera metallica 
nera

IRT 3-1 PcD 
IRT3 & 4 PrepCure
Una plafoniera ad una distanza 
di 60 cm, su lamiera metallica 
nera

IRT 3-2 PcD 
IRT 3-20 PcD
Due plafoniere ad una distanza 
di 60 cm, su lamiera metallica 
nera

Stucco 2–3
Fondo riempitivo 3–7
Fondo 5–8
Vernice a base d’acqua 2–4
Smalto di base 4–8
Smalto fi nale 6–10
Smalto trasparente 5–10
Fondo riempitivo su plastica 7–10
Smalto fi nale su plastica 15–18
Smalto trasparente su plastica 15–18

I tempi di essiccazione sono estre-
mamente ridotti.
I tempi di sopra si applicano alla 
serie IRT PcAuto.
Aggiungere un minuto o due per gli 
altri modelli.

Tutti gli essiccatori IRT impiegano 
una tecnologia a onde corte. Questo, 
insieme agli unici rifl ettori FreeForm 
IRT, offre il miglior trasferimento di 
calore possibile. I raggi infrarossi a 
onde corte presentano parecchi altri 
vantaggi. Sono facili da controllare, 
forniscono immediatamente un 
calore completo e penetrano in pro-
fondità nella vernice. La vernice si 
indurisce dall’interno verso l’esterno 
senza trattenere solventi e umidità, 
il che spesso porta a problemi di 
qualità. Le perdite di calore nell’aria 
sono minime e tutta l’energia viene 
trasferita alla superfi cie da essiccare.

Dopo soli 3 minuti di essicca-
zione con un IRT-4-1 PcAuto, è 
possibile effettuare la lucidatura 
con risultati perfetti.

Nonostante un tempo di essicca-
zione superiore, con gli altri pro-
dotti viene essiccata solamente 
la superfi cie e lo strumento di 
lucidatura si intasa.

Il cerchio laser integrato e il 
sensore di distanza facilitano 
le impostazioni.

Schema semplifi cato. Il calore 
a onde corte essica dall’interno 
verso l’esterno, mentre quello a 
onde medie e lunghe essica prin-
cipalmente la superfi cie.

LW

MW

vernice

metallo

Tempi essiccazione Min

Dati tecnici
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Vantaggi Hyperion

IRT Systems è un marchio registrato.
© Hedson Technologies AB 2010

Immagine termica uniforme X X X X X X X X X X 

Tempi di essiccazione ridotti X X X X X X X X X X

Rispetto dell’ambiente, uso effi ciente dell’energia X X X X X X X X X X

Rifl ettori in oro a 24 carati con rifl esso del 97 % X X X X X X X X X X

Una potente ventilazione conferisce alle lampade una durata operativa di 20.000 ore X X X X X X X X X

Rifl ettori FreeForm per una superfi cie di essiccazione senza rivali X X X X X X X X X 

Effi ciente fi ltro per particelle che crea un ambiente privo di polvere nelle plafoniere X X X X X X X X

Cavi delle plafoniere integrati X X X X X X X X 

L’angolo del braccio fornisce una maggiore portata X X X X X X X 

Il volume è adatto anche ad essiccare vetture alte, come i SUV X X X X X X X 

Il braccio si blocca automaticamente in tutte le posizioni X X X X X X X

Sensore di distanza elettronico X X X X X X 

Programmi immediati X X X X X X

Processo di essiccazione computerizzato X X X X X X

12 programmi preimpostati – 3 personalizzati X X X X X X 

Programmi per plastica/metallo/solventi X X X X X X

18 lingue  X X X X X X

Pirometro per il controllo esatto della temperatura X X X     

Display trasparente con grafi ca che indica l’avanzamento esatto X X X  
del processo di indurimento

Monitoraggio computerizzato della temperatura del processo di essiccazione X X X

Il cerchio laser indica dove avviene la misurazione della temperatura X X X  

Ci riserviamo il diritto di effettuare modifi che al design e ci esoneriamo 
da qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nei testi.
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