VERSIONE 03/17

INOX
100A
LAVAPEZZI
AUTOMATICA
E’ la migliore
soluzione nei reparti
di tampografia per la
pulizia automatica in
sicurezza, in assenza
di operatore, 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
manuale INOX 60M
per effettuare un
risciacquo finale con
solvente pulito.

CARATTERISTICHE
- Struttura in acciaio inox AISI 304,
finemente satinato.

- Filtro di grande superficie, per evitare
l'otturazione degli ugelli spruzzatori.

- Permette lavaggi più efficaci e rapidi
in assenza di operatore, dimezzando
i costi di pulizia.

- Predisposizione per aspirazione fumi
solvente posta sul retro vasca.

- Rispetta le normative di sicurezza, in
quanto le operazioni si effettuano in
ambiente chiuso e protetto.
- Riduce la quantità di solvente da
utilizzare impedendo la sua
evaporazione.
- Ugelli spruzzatori posizionati nel lato
inferiore su due alberi rotanti, ugelli
spruzzatori fissi nel lato superiore.
- Pompa pneumatica autoadescante a
doppia membrana speciale per
solventi, che garantisce una lunga
vita operativa, senza interventi di
manutenzione.

- Quantità di solvente da utilizzare per il
lavaggio contenuta esternamente alla
vasca, direttamente nel suo
contenitore (25 lt.), riducendo
drasticamente la sua manutenzione.
- Vasca di raccolta di eventuali
fuoriuscite dal fusto di solvente posta
sul fondo del basamento.
- Timer meccanico e valvola apri/chiudi
per fermata aria compressa pompa.
- Microinterruttore di sicurezza per avvio
e fermata ciclo di lavaggio.
- Piedini regolabili
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INOX 100A

DATI TECNICI
Dimensione utile
area di lavaggio:

SOLVENTE DI LAVAGGIO SUGGERITO
420 x 800 x 110 (h) mm

Dimensioni esterne: 560 x 1050 x 1100 (h) mm
Peso:

60 Kg circa

Pompa:

pneumatica speciale per solventi,
alimentata fino a 6 bar

Accessori in dotazione:
- n. 1 cestello per supporto pezzi in acciaio inox
- n. 1 tubo di scarico
- n. 1 tubo di carico solvente

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.
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.)

Automatic wash-up (INOX 100A)
With manual rinse (INOX 60M)
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