
FORNO ARIA CALDA
Mod. HA7

Sebbene in tampografia 
l’inchiostro stampato sia 
manipolabile in tempi brevi, 
accelerare il processo
di essiccazione è raccomandato.

Diventa necessario, invece,
quando si utilizza un inchiostro 
monocomponente, come ad 
esempio nelle stampe 
multicolore, in lavorazioni ad alta 
cadenza produttiva o nel caso in 
cui vi siano successive 
lavorazioni dopo la stampa 
(confezionamento del prodotto... ).

E’ necessario quando si utilizza 
un inchiostro bicomponente per 
ridurre al minimo il tempo di 
reticolazione tra il legante ed il 
catalizzatore che, altrimenti, a 
temperatura ambiente, 
impiegherebbe alcuni giorni.

L’essiccazione corretta di un 
inchiostro a base solvente per 
tampografia deve avere un 
volume d’aria tale da garantire 
l’evaporazione del solvente dallo 
strato di inchiostro, riscaldato 
con temperatura idonea al 
supporto da stampare.

DATI TECNICI

Alimentazione
380 V - trifase - 50/60 Hz

Assorbimento
3500 W

Volume Aria
200 m3/h

Temperatura su nastro
regolabile fino a 130°C

Altezza pezzi in entrata
220 mm

Larghezza nastro
300 mm

Lunghezza nastro in entrata
650 mm

Lunghezza nastro in uscita
900 mm

Lunghezza campata
1200 mm

Velocità nastro
da 0,12 mt/min a 0,80 mt/min

Peso
~ 160 Kg
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Per piccola 
e media
oggettistica.

HA7 rappresenta
la soluzione 
economica più 
conveniente per 
l’essiccazione
di inchiostri 
tampografici
e serigrafici.



DIMENSIONI (mm)

OPTIONAL

Modulo per raffreddamento pezzi Mod. CA7

Kit per aspirazione fumi Mod. KAF7

Guida laterale

Potenziometro

Interruttore differenziale da 16A

CARATTERISTICHE

Studiato per risolvere problemi di 
essiccazione e di polimerizzazione di 
inchiostri. 

Struttura compatta e robusta
con perfetto isolamento termico per 
evitare inutili dispersioni di calore, 
consentendo una riduzione dei costi di 
esercizio e maggiore sicurezza per gli 
operatori.

Griglie di sicurezza anticalore per 
evitare contatti accidentali, posizionate 
all’ingresso e all’uscita della campata di 
cottura.

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

Predisposizione per collegamento fino a 
n. 3 moduli per raffreddamento pezzi 
(optional).

Predisposizione per aspirazione
dei fumi di lavorazione.

Kit per aspirazione fumi, realizzato
con motoventilatore centrifugo 
(optional). 

Nastro trasportatore con velocità 
regolabile, realizzato con fitta rete
di tessuto di vetro rivestito in teflon.

Perfetta uniformità di temperatura
in tutte le zone della camera di cottura.

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

Supporto a pavimento regolabile
in altezza (step di 5 cm) con ruote.

Altezza ingresso pezzi da trattare
regolabile fino a 220 mm.

Pannello di comando
con Micro-Computer per il controllo
della temperatura e della velocità del 
nastro.
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300
(nastro)

680

1600 / 1750

650

1200

900

2750

870 / 1020


