
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema di visualizzazione multi-sorgente per l’ispezione e la 
corrispondenza dei colori di inchiostri, vernici, plastiche, cosmetici, 
tessuti, maglieria, pelle, cibo, carta, coloranti e altri materiali colorati. Le 
cabine sono fatte di robusto MDF (pannello di fibra a media densità) che 
è colorato all’interno grigio Munsell N5,5 neutro opaco. Entrambi i 
modelli includono interruttori a membrana collegati con regolatori di 
corrente elettronici per l’accensione istantanea senza tremolii. 
 

La cabina è adatta a tutte le industrie e applicazioni dove c’è la necessità di mantenere coerenza 
nei colori e qualità di prodotti. È uno strumento essenziale per la valutazione di colori visibili, 
comparazioni delle variazioni di colore e la rilevazione di metamerismo (colori che appaiono 
identici sotto una certa luce, ma che sono chiaramente diversi sotto un’altra). 
 
Caratteristiche: 

• Robusto MDF 
• Accensione istantanea senza tremolii 
• 5 diverse fonti di luce  
• Interno dipinto in Munsell N5,5 grigio neutro 
• Dimensioni: mm. 680 x 360 x 380 (T/VF600) – mm. 1280 x 590 x 590 (T/VF1200) 

 
Standard: conforme ASTM D1729, ISO3364 
 
Versione standard 
La cabina è equipaggiata con le sorgenti di luce descritte qui sotto e una tavola a 45°. 
Tutte le lampade hanno una durata massima di 2000 ore e ciascuna fonte luminosa ha un 
proprio contatore.  
 

Sorgenti luce 
T/VF600 
Totale 11 lampade 
installate 

4 x Light tube type ‘A’ 40 W E 27 (CIE/A – F/A) E 27 
2 x Light tube type ‘shop light’ TL84 (F11) 60 cm TL84 18W / 940 
2 x Light tube type ‘luce del giorno’ D65, 60 cm D65 18W / 965 
2 x Light tube type ‘luce del giorno’ D5000 (D50/CWF), 60 cm D50 18W / 950 
1 x Light tube type ‘black light’ UV 60 cm UV 18W / BLB 

Sorgenti luce 
T/VF1200 
Totale 13 lampade 
installate 

6 x Light tube type ‘A’ 40 W E 27 (CIE/A – F/A) E 27 
2 x Light tube type ‘shop light’ TL84 (F11) 120 cm TL84 36W / 940 
2 x Light tube type ‘luce del giorno’ D65, 120 cm D65 36W / 965 
2 x Light tube type ‘luce del giorno’ D5000 (D50/CWF), 120 cm D50 36W / 950 
1 x Light tube type ‘black light’ UV 120 cm UV 36W / BLB 

 
 
 
 
 

Tutte le informazioni fornite in questa scheda tecnica sono di proprietà riservata ed esclusiva della Soraco Srl. È vietata, se non autorizzata, qualsiasi riproduzione anche parziale dei testi, delle tabelle, dei disegni e delle fotografie. La Soraco Srl si riserva di 
apportare eventuali piccole modifiche ai propri prodotti, alle apparecchiature, agli accessori, ecc. al fine di migliorarne la funzionalità e prestazioni, salvaguardando completamente le caratteristiche principali descritte in questa scheda. 

 


