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Tavolo per Onicotecnici dati tecnici: 

 Alimentazione 220v 
 Giri minuto 1270 
 Potenza 85w 
 Ventola doppia a cilindro 
 Misure: 89x55 solo sistema aspirate e filtrante, 124x55x73 1 cassettiera / 99,5x55x73 senza cassettiera/ 154x55x73 2 cassettiere. 
 Altezza 3 cassetti superiori 9cm 
 Altezza 4° cassetto 22cm 
 Apertura totale dei cassetti 
 Chiusura cassetti rallentata 
 Piano di lavoro resistente agli acidi, solventi, usura 
 Poggia braccio imbottito e rivestito in ecopelle lavabile e disinfettabile* 
 Altezza poggia braccio 11cm 
 Tripla presa di corrente sotto al poggia braccio di cui 1 schuko e due multi presa* 
 Presa USB per caricabatterie* 
 Aspiratore con portata variabile 
 Regolatore velocità non a scatto 
 Rumorosità ventilatore aspirazione 52db 
 Portata massima aspiratore 880m3 ora 
 Doppia uscita aria aspirata 
 Filtro aria di grandi dimensioni 336cm2 
 Filtro aria che blocca le polveri sottili, 99% pm5 
 Pulizia filtro una volta al mese, pratica e veloce 
 Sostituzione filtro una volta l’anno 
 Ergonomico 
 Facile da pulire e tenere in ordine  
 Possibilità di personalizzazioni* 
 Assistenza ricambi ed eventuali riparazioni 
 Garanzia su difetti di fabbricazione.  
 Accessori a pagamento non a listino*   Il filtro è realizzato in materiali riciclabili, è resistente all’umidità ed è autoestinguente. Il filtro aria impiega come materiale filtrante un’avanzata carta per filtrazione in fibre sintetiche di PES e PP, ha Classe efficienza F7 secondo Norma EN779:2012 e Classe reazione al fuoco F1 secondo DIN 53438.    
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Caratteristiche tavolo  Questo piano di lavoro, realizzato in materiale ultraresistente ai solventi, diluenti e taglienti, è stato pensato e realizzato da chi per anni ha operato giorno dopo giorno in salone, con un susseguirsi di molte clienti una dopo l’altra, da persone competenti che sanno quali sono le problematiche che generalmente si devono fronteggiare con i classici tavoli che si trovano in commercio.  Questa postazione è stata studiata appositamente per non dover più fronteggiare questi problemi come la polvere che vaga per il salone, cassetti troppo piccoli, aspiratori rumorosi, fili ovunque. Lo studio accurato per renderlo facile da pulire per avere sempre la postazione di lavoro in ordine e presentabile alle clienti e soprattutto si è lavorato per  renderlo resistente agli acetoni ed ai solventi normalmente utilizzati in questo tipo di mestiere. La sua rumorosità estremamente bassa consente di tenerlo sempre acceso in modo tale di poter colloquiare con la cliente senza disturbo e allo stesso tempo si aspirare polveri e gli eventuali vapori di prodotti volatili.   
 
Il poggia braccio* realizzato in pelle sintetica è facile da pulire e disinfettare nell’alternarsi delle clienti. Altezza studiata ad hoc per non essere troppo alto, ma adeguato per poter alloggiare sotto la maggior parte delle lampade UV, o micromotori. Abbiamo utilizzato il supporto dell’appoggia braccio per inserire due comodissime prese di corrente, evitando fili che attraversano il piano di lavoro.  
 
I Cassetti laterali si aprono completamente senza la parte in sovrapposizione e hanno la chiusura ammortizzata, per evitare il rovesciamento e lo spostamento delle bottigliette al loro interno.  
 
L’aspirazione dopo averla studiata per anni, siamo riusciti ad ottenere una portata di aria aspirata di ben 880m3/ora. Questa portata di aria permette all’operatore di poter regolare la velocità a metà potenza, questo fa in modo che sia molto più silenzioso, grazie alla rotazione più bassa del suo motore alla sua bassissima rumorosità di soli 52db. (La rumorosità di fondo in un ambiente è di 55db) e di conseguenza alle velocità ridotta dell’aria aspirata. Il filtro con i suoi 336cm2 ci permette di non strozzare il flusso d’aria e di allungare la pulizia e poter fare una manutenzione ordinaria mensile (aspirazione del filtro con aspirapolvere), inoltre è certificato per trattenere il 99% dei pm5 e il 95% dei pm1 (1millesimo di millimetro). L’aria aspirata e filtrata viene reinserita nell’ambiente di lavoro tramite le bocchette situate sotto al piede di sostegno e sul lato operatore, proprio per non dare fastidio ne all’operatore ne alla cliente. Inoltre il sistema aspirante situato sotto per tutta la grandezza del tavolo, non disturba le gambe dell’operatore e della cliente.         
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Efficienza (%) rispetto alla dimensione del particolato (1000 pm = 1 mm) 

Classe di 
filtrazione 10 pm 5 pm 3 pm 1pm 0,5 pm 0,4 pm 0,3 pm 0,12 pm 

G1 40 - 50 mag-15 0 - 5 - - - - - 

G2 50 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - - - 

G3 70 - 85 35 - 70 15 - 35 mag-15 0 - 5 - - - 

G4 85 - 98 60 - 90 30 -55 15 - 35 mag-15 0 - 7 0 - 5 - 

M5 > 98 90 - 99 70 - 90 30 - 50 15 - 30 ott-20 mag-15 0 - 10 

M6 > 99 95 - 99 85 - 95 50 - 65 20 - 40 20 - 35 ott-25 mag-15 

F7 > 99 > 99 > 98 85 - 95 60 - 75 50 - 70 45 - 60 25 - 35 

F8 > 99 > 99 > 99 95 - 98 80 - 90 70 - 80 65 - 75 35 - 45 

F9 > 99 > 99 > 99 > 98 90 - 95 80 - 90 75 - 85 45 - 60 

E10 - - - - - - > 85 - 

E11 - - - - - - > 95 - 

E12 - - - - - - > 99,5 - 

H13 - - - - - - > 99,99 - 

H14 - - - - - - > 99,999 - 

U15 - - - - - - - > 99,9999 

U16 - - - - - - - > 99,99999 

U17 - - - - - - - 
> 

99,999999 
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La pulizia mensile del filtro è molto semplice, si fa estraendo il filtro dalla parte dell’operatore, si toglie la paratia del filtro svitando in senso antiorario i due pomellini e lo si estrae come un cassetto, si aspira con un aspirapolvere facendo attenzione a non rovinarlo. Reinserire il filtro facendo  la stessa procedura in senso inverso.  Il cambio del filtro, si fa nella stessa procedura della pulizia solo che invece di reinserire il filtro pulito si inserisce il filtro nuovo. La durata del filtro varia molto dal suo utilizzo e del prodotto utilizzato nelle unghie, se più gel o acrilico. Con 6/7 trattamenti al giorno può durare tranquillamente più di un anno (12mesi).    Grazie di aver scelto il tavolo di lavoro per onicotecnici con impianto di  aspirazione NAILSWORLD 


