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Corob™ First1 is the perfect entry-level automatic dis-
penser from Corob Company. With its innovative and 
intuitive technology, the robust and affordable dis-
penser has been specifically designed to facilitate the 
transition from manual to automatic tinting. It makes 
paint manufacturers’ work easier, more efficient and 
more accurate. The dispenser is a fully automatic turn-
table dispenser suitable for use with water-based or 
universal colorants for precise and repeatable on-de-
mand tinted paint orders. It offers an easy transition 
from manual to automated tinting by significantly 
increasing accuracy and customer satisfaction, while 
reducing the risk of human errors known from manual 
tinting operations. The ergonomic and preset turn-

table can operate with 12 or 16 canisters. Its height 
makes the turntable readily accessible for refilling of 
colorants and provides easy access to all controls. The 
latest electronics generation decreases component 
complexity. The streamlined design reduces the overall 
number of components, resulting in fewer parts that 
require maintenance. Corob™ First1 features a simple 
and effective pumping group with a long-lasting bellow 
pump delivering a dispensing flow rate of 0.2 l/min.

CONVERTING STEP-BY-STEP
The innovative nozzle design is derived from the 
most advanced Corob product lines. This technology 
allows for accurate color dispersion, while protecting

water-based colorants from drying. Each nozzle 
can be easily reached, removed and cleaned under 
water for optimal machine performance and colorant 
dispersion. 
With its technopolymer frame, the dispenser is 
a stable and strong machine, suited for even the 
most difficult working environments. Step-by-step 
installation software guides users through all set-up 
operations, making the dispenser a true entry-level 
dispenser for anyone wanting to switch from manual 
to automatic dispensing. 
For paint manufacturers this means opening up 
new business opportunities and increasing both 
production and sales levels.

Corob™ First1 è il distributore automatico entry-level 
prodotto dalla società Corob. Con la tecnologia inno-
vativa e intuitiva da cui è nato, questo distributore 
resistente e affidabile è stato progettato specifica-
tamente per facilitare la transizione dalle operazioni 
tintometriche manuali a quelle automatiche. Esso age-
vola l’attività dei produttori, a vantaggio dell’efficienza 
e dell’accuratezza. Il distributore è uno strumento su 
piattaforma girevole interamente automatico adatto 
all’uso con coloranti a base acquosa o universali per or-
dini precisi e ripetibili di pitture colorate. Esso consente 
il passaggio facilitato dalle operazioni tintometriche 
manuali a quelle automatiche con grande accuratezza 

e soddisfazione del cliente riducendo inoltre il rischio di 
commettere errori nelle operazioni manuali. La piatta-
forma girevole ergonomica e preimpostata può operare 
con 12-16 barattoli e la sua altezza permette il facile 
riempimento dei prodotti coloranti e l’accesso facilitato 
a tutti i comandi. Gli strumenti elettronici di ultima 
generazione riducono la complessità dei componenti 
e la struttura aerodinamica riduce al minimo il numero 
totale dei componenti con una minore richiesta di 
interventi di manutenzione degli stessi. Corob™ First 1
è costituito da un gruppo di componenti per il pompag-
gio efficiente e semplice da usare con una pompa a 
mantice di lunga durata e con una portata di 0,2 l/m.

LAVORAZIONE “STEP BY STEP”
La struttura innovativa dell’ugello deriva dalle linee 
di prodotti Corob più innovative. Questa tecnologia 
offre un’accurata dispersione del colore, prevenendo-
ne l’essiccazione. Ogni ugello può essere raggiunto 
facilmente, rimuovendolo e pulendolo con acqua così 
da ottenere la massima prestazione del sistema e la 
migliore dispersione del prodotto colorante. Grazie 
alla struttura a base di tecnopolimeri, il dispenser è un 
sistema stabile e robusto, adatto anche agli ambienti 
di lavoro più difficili. Il software per l’installazione 
step by step guida l’utente in tutte le operazioni di 
impostazione, rendendo il macchinario un vero e 
proprio dispenser entry-level per chiunque voglia 
passare dal lavoro manuale a quello automatico. Per 
i produttori di pitture tutto questo è sinonimo di nuove 
opportunità di lavoro e di incrementi produttivi e delle 
attività di vendita.

Distributori automatici entry-level progettati per facilitare
il passaggio dalla tintometria manuale a quella automatica

Entry-level automatic dispensers designed to facilitate 
the transition from manual to automatic tinting


