
forno modulare
combinato
 ARIA CALDA - IR - UV



il sistema di essiccazione ideale
Sebbene in tampografia l’inchiostro stampato sia manipolabile in tempi brevi, accelerare il processo di
essiccazione è raccomandato. Mentre in alcune applicazioni è necessario, come ad esempio nelle stampe
multicolore, nelle stampe con inchiostro bicomponenete, in lavorazioni ad alta cadenza produttiva o nel caso
in cui vi sono successive lavorazioni dopo la stampa, come ad esempio il confezionamento del prodotto.

Per gli inchiostri a base solvente, utilizzati in tampografia nella maggioranza dei casi, l’alta temperatura con scarsa
ventilazione, che in genere si trova nei forni con pannelli radianti, non è sufficiente. Un forno efficiente, per eliminare
velocemente il solvente dallo strato di inchiostro, deve avere un elevato volume d’aria calda con flusso diretto al materiale
da trattare, con la possibilità di regolare la temperatura fino a 200°C, uniformemente distribuita in tutte le zone della
camera di cottura, per consentire un corretto processo di essiccazione a basso consumo energetico.

INCHIOSTRO
MONOCOMPONENTE

SUPPORTO

ESSICCAZIONE AD ARIA CALDA (PER EVAPORAZIONE)

Per ottenere un manufatto pronto per altre lavorazioni in tempi brevi utilizzando gli inchiostri a 2 componenti, con cui
solitamente il completo indurimento a temperatura ambiente avviene dopo alcuni giorni, è necessario accelerare la
reticolazione tra l’inchiostro ed il catalizzatore. In questo caso, oltre all’aria, in quanto anche nell’inchiostro a 2 componenti
è presente del solvente, è ideale l’irraggiamento con raggi I.R. infrarossi, soprattutto su materiali come vetro, ceramica
e metallo. L’essiccazione a raggi infrarossi, con lampade a definita lunghezza d’onda, è il sistema più efficiente e rapido
per il trasferimento di energia da un corpo caldo ad uno freddo. L’IR irraggiato, penetrando lo strato d’inchiostro senza
surriscaldare il manufatto, permette inoltre anche un più veloce raffreddamento.

INCHIOSTRO
BICOMPONENTE

SUPPORTO

ESSICCAZIONE A RAGGI I.R. INFRAROSSI (PER RETICOLAZIONE)

L’essicazione attraverso raggi U.V. ultravioletti si basa sulla proprietà di alcuni componenti di creare delle reticolazioni
interne e quindi indurire se colpiti da questa specifica tipologia di raggi; il fenomeno prende il nome di polimerizzazione.
Gli inchiostri UV contengono al proprio interno gruppi di molecole (monomeri + fotoiniziatori) che, se colpiti dalle radiazioni
emesse dalle lampade UV, innescano una polimerizzazione a catena. Questo sistema di essiccazione garantisce l’indurimento
del film d’inchiostro in una frazione di secondo.
L’inchiostro UV per tampografia, a differenza di quello serigrafico, contiene una minima percentuale di solvente, necessaria
per il trasferimento dal tampone; quindi un forno UV per tampografia deve tenere presente anche questo aspetto. Alcuni
inchiostri, prima dell’esposizione all’irraggiamento UV, necessitano di un passaggio con radiazione infrarossa, IR, per
migliorare la distensione dello strato d’inchiostro.

INCHIOSTRO UV

SUPPORTO

ESSICCAZIONE A RAGGI U.V. ULTRAVIOLETTI (PER POLIMERIZZAZIONE)

Per ricompattare lo strato d’inchiostro dopo essere stato sottoposto alle varie camere di cottura (aria calda - IR - UV)
è necessario il raffreddamento con aria fredda per completare il corretto processo di essiccazione.



il forno modulare

CAMPATA AD
ARIA CALDA

CAMPATA CON
IR INFRAROSSO

CAMPATA CON
UV ULTRAVIOLETTI

MODULO COMPLETO
AD ARIA FREDDA

Le variabili che intervengono nel processo di essicazione di un inchiostro sono molteplici.
Avere la possibilità di disporre di un forno che permetta di combinare i vari sistemi (aria calda - IR - UV) in tempi
differenti e in ordine libero, consente al cliente di ottimizzare l’intero processo con un’unica soluzione, con un investimento
contenuto e soprattutto con un notevole abbattimento dei consumi energetici.

CAMPATA
AD ARIA FREDDA

INGRESSO PEZZI AD
ALTEZZA REGOLABILE

NASTRO IN RETE DI VETRO
RIVESTITO IN KEVLAR

INTERRUTTORE GENERALE

STRUTTURA REGOLABILE IN ALTEZZA

EMERGENZA

REGOLATORE
VELOCITA’ NASTRO

TERMOSTATO DIGITALE

ACCENSIONE VENTILAZIONE
ARIA FREDDA

ACCENSIONE VENTILAZIONE
ARIA CALDA

PREDISPOSIZIONE
KIT INFRAROSSO

AVVIAMENTO NASTRO

SELETTORE
ELEMENTI RISCALDANTI



i moduli base

MOD. HA10
FORNO AD ARIA CALDA

Ad alte prestazioni e modulare, costruito per
creare una elevata ventilazione (650 m3/h)
rivolta al materiale da trattare con ugelli
incrociati che consentono di avere un flusso
d’aria ad alta velocità, essenziale per
l’essicazione di inchiostri a base solvente.
Con due gruppi riscaldanti da 4000W cad.,
attivabili separatamente, si ha la possibilità
di ottenere una temperatura regolabile fino
a 200°C, estremamente uniforme in tutte le
zone della camera di cottura (±2°C). Il forno
è predisposto per ospitare un kit infrarossi o
per campate ad aria fredda di diversa tipologia.
Progettato per essere inserito in serie con
altri tipi di essiccazione (UV o IR) al fine di
creare la combinazione più adatta alle
specifiche esigenze.

MOD. IR10
FORNO AD INFRAROSSI

Costruito con irraggiatori infrarossi ad onda
media di lunghissima durata ed estremamente
versatili. I sei irraggiatori con luce da 400
mm sono pilotati elettronicamente e la potenza
(3.600 W) è regolabile da 0 a 100% con
incremento dell’1%. L’elevato volume d’aria
(650 m3/h) rivolto al manufatto con ugelli
ad alta velocità, abbinato alla possibilità di
ottenere una temperatura regolabile fino a
200°C attraverso gli emettitori ad infrarossi,
crea una camera di cottura estremamente
controllata ed uniforme in tutte le sue zone
(±2°C). Progettato e costruito con
predisposizione per campate d’aria fredda di
diversa tipologia e per essere inserito in linea
con altri sistemi di essiccazione (aria calda o
UV), al fine di creare la combinazione più
adatta alle specifiche esigenze.

MOD. UV10
FORNO UV

Costruito con un gruppo monolampada da
120 W/cm ad alto rendimento UV con luce
utile da 400 mm e con sistema di abbattimento
calore (brevettato).
Il sistema permette, oltre all’efficace capacità
di polimerizzazione, anche un notevole
risparmio energetico ed un ingombro
estremamente contenuto. Predisposto per
campate d’aria fredda di diversa tipologia e
per essere inserito in linea con altri sistemi
di essiccazione (IR o ad aria calda) al fine di
creare la combinazione più'adatta alla
risoluzione delle proprie esigenze.

MOD. CA20
MODULO COMPLETO ARIA FREDDA

Modulo di raffreddamento, costruito con la
stessa struttura dei forni. Mantiene l’elevato
volume d’aria (650 m3/h) rivolto al materiale
da trattare, attraverso una serie di ugelli
incrociati. Ha una maggiore area di
trattamento rispetto alla campata ad aria
fredda Mod. CA10. Da inserire sul
prolungamento all’uscita dei singoli forni aria
calda – IR – UV (mod. HA10-IR10-UV10).

MOD. CA10
CAMPATA ARIA FREDDA

Modulo di raffreddamento ad aria ambiente
da inserire sul prolungamento all’uscita dei
singoli forni mod. HA10 – IR10 – UV10.

MOD. KIR10
KIT INFRAROSSO

Composto da nr. 6 irraggiatori infrarossi ad
onda media con luce da 500 mm, di
lunghissima durata ed estremamente versatili.
Il sistema è pilotato elettronicamente e la
potenza (3600W) può essere impostata da 0
a 100% con incremento dell’1%.
Il kit è stato progettato per essere inserito,
anche successivamente, nel forno di
essiccazione ad aria calda mod. HA10.



alcune combinazioni

Forno ad infrarossi mod. IR10 con campata ad aria fredda
mod. CA10 oppure con modulo completo ad aria fredda mod.
CA20

Forno ad ultravioletti mod. UV10 con campata ad aria fredda
mod. CA10 oppure con modulo completo ad aria fredda mod.
CA20

Forno ad aria calda mod. HA10 con inserito il kit infrarosso
mod. KIR10 e con campata ad aria fredda mod. CA10 oppure
con modulo completo ad aria fredda mod. CA20

Forno ad infrarossi mod. IR10 in linea con forno ad aria calda
mod. HA10 e con modulo completo ad aria fredda mod. CA20

Due forni ad aria calda mod. HA10 in linea
con modulo completo ad aria fredda mod. CA20

Forno ad aria calda mod. HA10 con inserito il kit infrarosso
mod. KIR10 in linea con forno ad ultravioletti mod. UV10 e
con modulo completo ad aria fredda mod. CA20

Forno ad infrarossi mod. IR10 iin linea con forno ad ultravioletti
mod. UV10 e con modulo completo ad aria fredda mod. CA20

Forno ad aria calda mod. HA10 con campata ad aria fredda
mod. CA10 oppure con modulo completo ad aria fredda mod.
CA20

HA10
CA10

CA20

IR10
CA10

CA20

UV10
CA10

CA20

HA10 + KIR10
CA10

CA20

IR10 HA10 CA20

HA10 HA10 CA20

HA10 + KIR10 UV10 CA20

IR10 UV10 CA20



le caratteristiche

Studiati per risolvere problemi di essiccazione e di
polimerizzazione di inchiostri tampografici e serigrafici.

Costruzione di tipo modulare, per inserire nell’eventualità
anche in fase successiva all’acquisto, altri moduli di
essiccazione o di raffreddamento, al fine di creare la
combinazione di sistema più adatta alle proprie esigenze.

Perfetto isolamento termico, per evitare inutili dispersioni
di calore, consentendo una riduzione dei costi di esercizio
e maggiore sicurezza per gli operatori.

Tutti i singoli moduli sono provvisti di un sistema che
sviluppa un volume d’aria ad alta pressione (650 m3/h)
rivolta al materiale da trattare attraverso una serie di ugelli.

Sfruttamento della rapida capacità estrattiva di solvente
dallo strato di inchiostro, derivata dall’elevato flusso d’aria
ad alta velocità al fine di utilizzare la temperatura minima
necessaria con ulteriore beneficio delle riduzione dei costi.

Predisposizione per aspirazione fumi di lavorazione.

Struttura regolabile in altezza e montata su ruote girevoli,
per una più facile movimentazione.

Nastro trasportatore realizzato con fitta rete di tessuto di
vetro rivestito in kevlar e regolabile da 0 a 8 metri/minuto.

Perfetta uniformità di temperatura in tutte le zone della
camera di cottura (±2°C) per i forni mod. HA10 e IR10.

Piano di lavoro in aspirazione.

Quadro comandi posizionato per un facile accesso e per
una rapida manutenzione e predisposto per accettare
successivi moduli.

Studiati per ridurre al minimo i consumi energetici e con
bassa rumorosità di esercizio.

Nel caso del modulo di essiccazione UV, il sistema di
irraggiamento, pur essendo a radiazione diretta riduce la
componente IR di oltre l’80% senza utilizzare refrigeratori
(brevetto).

Altezza ingresso pezzi da trattare regolabile fino a 230mm.



Mod  Mod. Mod. Mod. Mod. Mod.
HA10 IR10 UV10 KIR10 CA10 CA20

Alimentazione (V) 400 400 400 400 230 400
trifase + N trifase + N trifase + N trifase + N monofase trifase
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Assorbimento (Kw) 4+4 5 6 4 0,5 1

Volume Aria (m3/h) 650 650 650 - 135 650

Temperatura su nastro (°C) 200 300 ∆t 25 300 - -

Altezza pezzi in entrata (mm) 230 230 230 230 230 230

Velocità nastro (mt/min) 0-8 0-8 0-8 - - -

Lunghezza campata (mm) 920 920 920 920 610 920

Peso (kg) ~ 240 ~ 240 ~ 240 ~ 15 ~ 35 ~ 150

dati tecnici

dimensioni

600 mm

920 mm

650 mm

(senza campata ad aria fredda)1050 mm

500 mm
(nastro)

740 mm

1375 ~ 1550 mm

2170 mm (se
nza campata ad aria fredda Mod. AC10)

2570 mm

735 ~ 910 mm

3690 mm (con modulo completo aria fredda Mod. AC20)

Mod. AC20Mod. HA10
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