LA NW - LP

IL LAVAGGIO A ULTRASUONI PER TUTTI

Installazione
ZONA - NON CLASSIFICATA

Applicazione
Racle / Calamai /
Cilindri rotocalco /
Maniche anilox /
Rulli anilox /
Ma niche incise /
Attrezzature varie

Questa gamma nasce dalla crescente richiesta da parte del mercato di macchine altamente
tecnologiche per il lavaggio di pezzi anche di piccole dimensioni. La serie LA NW è dedicata
al lavaggio dei cilindri anilox per il settore delle etichette mentre la serie LP è pensata per il
lavaggio dei pezzi. Si presentano come unità modulari che, grazie alla loro grande versatilità
e ai numerosi accessori, possono essere configurate in modo da soddisfare le esigenze di
molteplici settori industriali.
Con le macchine LA NW è possibile pulire da 2 a 6 cilindri simultaneamente, a seconda delle
dimensioni. Grazie al sollevatore pneumatico (opzionale nelle unità LP), il posizionamento dei
pezzi e la loro successiva immersione nel bagno di lavaggio non sono più operazioni faticose.
Nel caso si utilizzino liquidi particolarmente aggressivi è invece possibile inserire un sistema
di aspirazione dei vapori lungo tutto il perimetro della macchina.
Tutti i modelli dispongono di una pratica vasca di servizio dotata di accessori per il
prelavaggio e il risciacquo dei pezzi. Il ciclo di lavoro è gestito da un’intuitiva interfaccia
utente con timer e termostato che include i dispositivi di sicurezza per l’operatore e la
diagnostica della strumentazione installata.

Modello

Eco cleaners

900 ÷ 2100 x
350 x 550 mm

Facile utilizzo

Bassa
manutenzione

Trasduttori
immersibili
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L (mm)

P (mm)

H (mm)

LP 10 / LP 10 PLUS*

900 / 900*

280/380*

250/380*

LP 15 / LP 15 PLUS*

1400 / 1400*

280/380*

250/380*

LP 20 / LP 20 PLUS*

1900 / 1900*

280/380*

250/380*

LP 15 S PLUS / *

1600 / 1600*

300/300*

350/550*

LP 20 S PLUS / *

2100 / 2100*

300/300*

350/550*

I VANTAGGI DELLA SERIE LA NW – LP
•
•
•
•
•
•

versatilità: la modularità e i numerosi accessori la rendono adatta per molteplici settori
pulisce da 2 a 6 cilindri contemporaneamente, a seconda delle dimensioni
sollevatore pneumatico (opzionale nelle unità LP)
sistema di aspirazione dei vapori lungo il perimetro della macchina (opzionale)
intuitiva interfaccia utente
pratica vasca di servizio annessa
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