
VERSIONE 01/09

INOX 50M
LAVAPEZZI
MANUALE

Ideale per la pulizia in
sicurezza di tutte
quelle parti di una
macchina di
tampografia che sono
a contatto con
l’inchiostro e che
necessitano di essere
pulite ad ogni cambio
produzione.

Ideale anche in
abbinamento alle
vasche ultrasuoni
INOX 5.0 – 14.0 o alla
vasca automatica
INOX 100 SE come
risciacquo finale con
solvente pulito.

CARATTERISTICHE

- Costruita in acciaio INOX AISI 304
con vasca interna in PP, rimovibile,
per facilitare le operazioni di pulizia.

- Dimezza i tempi di pulizia.

- Rispetta le normative di sicurezza
in quanto le operazioni si effettuano
in ambiente chiuso e protetto.

- Griglia posta su fondo vasca e
contenitore solvente interno in PP
rimovibili.

- Corredata di spruzzatore solvente
con pompa in PP da 0,5 litri e di
pennello pulizia con setole in nylon.

- Guanti in neoprene cat. 3, EN 388-
374.

- Protezione dell’operatore da schizzi
e da evaporazione di solvente
durante l’operazione di pulizia grazie

al vetro antinfortunistico che
permette un’ampia visibilità.

- Riduzione drastica dell’evaporazione
solvente quando in uso in quanto
lo stesso defluisce in contenitore
esterno alla vasca.

- Drenaggio su fondo vasca con
rubinetto corredato di tubo di
scarico per contenitore esterno.

- Non necessitando di allacciamenti,
è  posizionabile vicino alla macchina
di stampa, anche su carrello da
lavoro, facilitando le operazioni di
pulizia.



INOX 50M

VERSIONE 01/09

DATI TECNICI

Dimensione utile
area di lavaggio: 490 x 390 x 280 (h) mm

Dimensioni esterne: 530 x 440 x 450 (h) mm

Peso: 19 Kg

Accessori in dotazione:
- contenitore interno per solvente in PP
- spruzzatore solvente con pompa in PP (0,5 litri)
- pennello pulizia con setole in Nylon
- rubinetto 3/8” con tubo di scarico

SOLVENTE DI LAVAGGIO SUGGERITO
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T U T T E  L E  S P E C I F I C H E  P O S S O N O  E S S E R E  S O G G E T T E  A  VA R I A Z I O N I  S E N Z A  P R E AV V I S O

DILUENTE TAV

CARATTERISTICHE:
E’ il solvente di lavaggio sviluppato da
TOSH per la pulizia di tutte le parti che
sono a contatto con gli inchiostri. Adatto
sia alla pulizia manuale che per l’uso
nelle vasche di lavaggio automatico, è
caratterizzato da un ottimo potere
solvente, da una prolungata efficienza
e da un odore leggero e non penetrante.
Il suo alto punto di evaporazione lo
rende lento nell’asciugatura all’aria ma,
nel contempo, è garanzia di prolungata
efficienza nel tempo. La sua
formulazione con solventi a basso
impatto ambientale lo rendono valido
anche sotto l’aspetto della sicurezza
nell’ambiente di lavoro. Si utilizza anche
per la pulizia dei tamponi, quando è
necessario rimuovere l’eccesso di olio
siliconico dalla loro superficie, senza
alterare la composizione chimica della
gomma siliconica.

UTILIZZO:
Si utilizza per la pulizia di tutte le parti
che sono a contatto con gli inchiostri.

(conf. 5 lt. - 25 lt. - 200 lt.)

DILUENTE HTV

CARATTERISTICHE:
Solvente specifico per vasche ad
ultrasuoni, sviluppato da TOSH per il
lavaggio di tutte le parti che sono a
contatto con gli inchiostri e devono
essere pulite, adatto anche alla pulizia
manuale.

UTILIZZO:
Si utilizza sia nelle vasche di lavaggio
ad ultrasuoni, sia nelle vasce di lavaggio
manuale. E’ caratterizzato da un elevato
potere solvente, in grado di rimuovere
anche gli inchiostri essiccati da lungo
tempo. Ha una bassa evaporazione ed
emissione in atmosfera e permette
lunghi tempi di utilizzo prima della
sostituzione, ha odore neutro e l’alto
punto di infiammabilità ne permette
l’uso sicuro fino a 40° C. Non necessita
di classe ADR per il trasporto.

(conf. 5 lt)



VERSIONE 10/11

INOX 65M1
INOX 65M2
LAVAPEZZI
MANUALE

E’ la soluzione ideale nei
reparti di tampografia per la
pulizia manuale in sicurezza
di tutte quelle parti di una
macchina che sono a
contatto con l’inchiostro e
che necessitano di essere
pulite ad ogni cambio
produzione.

Ideale anche in abbinamento
alla vasca di lavaggio
automatica INOX 100A
o alle vasche ultrasuoni
INOX 5.0 - 14.0 per
effettuare un risciacquo
finale con solvente pulito.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox AISI 304,

finemente satinato.

- Dimezza i tempi di pulizia.

- Rispetta le normative di sicurezza, in
quanto le operazioni si effettuano in
ambiente chiuso e protetto.

- Riduce i costi di lavaggio, in quanto la
pulizia avviene in ambiente
completamente chiuso, senza
evaporazione di solvente, soprattutto
quando inutilizzata.

- Pompa pneumatica autoadescante per
alimentazione solvente al pennello di
pulizia con interruttore a pedale (Mod.
65M2).

- Filtro di grande superficie (Mod. 65M2).

- Predisposizione per aspirazione fumi
solvente posta sul retro vasca.

- Quantità di solvente da utilizzare per
il lavaggio contenuta esternamente alla
vasca, prelevato direttamente dal suo
contenitore da 25 lt.(Mod. 65M2).

- Protezione dell’operatore da schizzi ed
evaporazioni di solvente durante le
operazioni di pulizia grazie al vetro
antinfortunistico che permette un’ampia
visibilità.

- Guanti in neoprene cat. 3, EN 388-
374.

- Drenaggio su fondo vasca, con tubo di
scarico per contenitore esterno (25 lt.).

- Vasca di raccolta di eventuali fuoriuscite
dal fusto di solvente posta sul fondo
del basamento.

- Microinterruttore di sicurezza per avvio
e fermata circolazione solvente (Mod.
65M2).

- Griglia e contenitore solvente in acciaio
inox posti all’interno della vasca,
rimovibili per facilitarne la
manutenzione.

- Piedini regolabili.

Mod. INOX 65M2



INOX 65M1 - 65M2

VERSIONE 10/11

INOX 65M1
Per il lavaggio manuale.

Dati tecnici
Dimensione utile
area di lavaggio: 500 x 430 x 280 (h) mm

Dimensioni esterne: 560 x 560 x 1250 (h) mm

Peso: 44 Kg circa

Accessori in dotazione:
- n. 1 contenitore interno per solvente in acciaio inox
- n. 1 griglia interna in acciaio inox
- n. 1 tubo di scarico in contenitore solvente
- n. 1 pennello di pulizia con setole in nylon
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SOLVENTE DI LAVAGGIO SUGGERITO

DILUENTE TAV

CARATTERISTICHE: è il solvente di lavaggio sviluppato da
TOSH per la pulizia di tutte le parti che sono a contatto con
gli inchiostri. Adatto sia alla pulizia manuale che per l’uso
nelle vasche di lavaggio automatico, è caratterizzato da un
ottimo potere solvente, da una prolungata efficienza e da un
odore leggero e non penetrante. Il suo alto punto di
evaporazione lo rende lento nell’asciugatura all’aria ma, nel
contempo, è garanzia di prolungata efficienza nel tempo. La
sua formulazione con solventi a basso impatto ambientale lo
rendono valido anche sotto l’aspetto della sicurezza
nell’ambiente di lavoro.

UTILIZZO:
Si utilizza per la pulizia di tutte le parti che sono a contatto
con gli inchiostri.
Si utilizza anche per la pulizia dei tamponi, quando è necessario
rimuovere l’eccesso di olio siliconico dalla loro superficie,
senza alterare la composizione chimica della gomma siliconica.

(conf. 5 lt. - 25 lt. - 200 lt.)

DILUENTE HTV

CARATTERISTICHE: solvente specifico per vasche ad
ultrasuoni, sviluppato da TOSH per il lavaggio di tutte le parti
che sono a contatto con gli inchiostri e devono essere pulite,
adatto anche alla pulizia manuale.

UTILIZZO:
Si utilizza sia nelle vasche di lavaggio ad ultrasuoni, sia nelle
vasce di lavaggio manuale. E’ caratterizzato da un elevato
potere solvente, in grado di rimuovere anche gli inchiostri
essiccati da lungo tempo. Ha una bassa evaporazione ed
emissione in atmosfera e permette lunghi tempi di utilizzo
prima della sostituzione, ha odore neutro e l’alto punto di
infiammabilità ne permette l’uso sicuro fino a 40° C. Non
necessita di classe ADR per il trasporto.

(conf. 5 lt)

INOX 65M2
Per il lavaggio manuale, con alimentazione automatica
del solvente al pennello di pulizia tramite pompa
pneumatica con interruttore a pedale.

Dati tecnici
Dimensione utile
area di lavaggio: 500 x 430 x 280 (h) mm

Dimensioni esterne: 560 x 560 x 1250 (h) mm

Peso: 47 Kg circa

Pompa: pneumatica speciale per solventi,
alimentata fino a 6 bar con 
interruttore a pedale

Accessori in dotazione:
- n. 1 contenitore interno per solvente in acciaio inox
- n. 1 griglia interna in acciaio inox
- n. 1 tubo di scarico in contenitore solvente
- n. 1 tubo di pescaggio contenitore solvente esterno
- n. 1 pennello di pulizia con setole intercambiabili


