Zone di preparazione
Preparation stations

AUTOMOTIVE

Marchio di qualità nella carrozzeria moderna.
Mark of quality in modern body shop.
Sono trascorsi oltre 60 anni da quando
Blowtherm ha mosso i primi passi nel mondo
degli impianti per la verniciatura e del riscaldamento civile ed industriale.
Da allora un susseguirsi costante di nuove soluzioni, investimenti tecnologici, proposte competitive ed innovative hanno caratterizzato la
nostra storia, segnando le tappe più significative dell’evoluzione del settore.
Abbiamo perfezionato i nostri prodotti ed investito nuove risorse per rispondere adeguatamente
alle svariate esigenze del mercato.
Oggi il gruppo industriale Blowtherm commercializza i prodotti costruiti nei propri stabilimenti
in oltre 80 paesi del mondo.
E la storia continua...

More than 60 years have passed since
Blowtherm took its ﬁrst steps into the world
of reﬁnishing systems plus civil and industrial
heating installations.
During this time, successions of new innovative
solutions along with investments in technology
have characterized our history, marking signiﬁcant
contributions to the evolution of this industry.
We improved our products and invested in new
resources to provide answers to the differing
equipment requirements of the collision repair
industry.
Today, Blowtherm’s industrial group exports
products manufactured in our factories to over
80 countries throughout the world.
And the story continues.

Qualità certificata e consigliata

Certified and proven quality

Blowtherm investe risorse nel perseguimento della qualità
totale utilizzando sempre le tecnologie più evolute.
La qualità del prodotto e la soddisfazione dei clienti sono i
nostri principali obbiettivi e le certificazioni ottenute da parte
dei più autorevoli organi competenti lo confermano.
Questa nostra determinazione di essere sempre al vertice dei
produttori nel nostro settore ed i risultati che abbiamo conseguito,
hanno fatto sì che prestigiose case automobilistiche abbiano
inserito il nostro Marchio come preferenziale per i propri Clienti.

Blowtherm invests resources in the pursuit of total quality,
using more and more newly developed technologies.
Product quality and customers’ satisfaction are our main
goals and the approvals obtained from relevant authorities
are a testament to our success in these fields.
As the premium quality spray booth manufacturer,
Blowtherm has been awarded Preferred Supplier Status by
many prestigious car manufacturers.
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Zone di preparazione

Più soluzioni, più flessibilità, più libertà.

Preparation stations

More solutions, more answers.

Un’ampia gamma di soluzioni possibili, dalle più economiche alle più
complete, consentirà di attrezzare
l’ambiente di lavoro secondo le più
diverse esigenze.
Le configurazioni possibili prevedono
basamenti di svariate dimensioni con
grigliato parziale o totale, gruppi di
aspirazione a basamento o frontale e
plenum filtranti di varie misure.
Zone di preparazione dotate di gruppi
di estrazione aria e gruppo termoventilante di pressurizzazione con bruciatore tradizionale o in vena d’aria
o con batteria ad acqua, particolarmente adatte per riparazioni di rapida
esecuzione.

The wide range of solutions
available from Blowtherm facilitates
the selection of preparation areas
according to the body shop’s
operational requirements, ranging
from the most cost-effective to the
most comprehensive.
Blowtherm offers installations with
basements in various sizes, extraction
units with a basement, front extraction
units without basements, and filtered
overhead plenums in various sizes.
Preparation stations equipped with
air extraction systems and positive
pressure heated ventilation systems
operate with conventional heat
exchangers, direct ﬁred burners, or
hot water batteries, all of which are
suitable for smart repairs.

ultra air zone
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Sono molteplici le installazioni di zone di preparazione
Blowtherm nel mondo.
Un successo che i nostri clienti hanno riservato alla
qualità dei nostri prodotti, frutto di un costante impegno sempre epresso ai massimi livelli da oltre 60 anni.

Zone di preparazione

L’eccellenza in ogni parte del mondo.

Preparation stations

The best quality has crossed all borders.

Blowtherm preparation areas can be found throughout
the world.
The quality of our products ensures customers’
satisfaction; this quality comes from more than 60
years of constant hard work, dedication and our
striving to be the very best.
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