
Pulizia profonda delle geometrie più complicate e tanta potenza sapientemente distribuita 
sui grandi volumi (fino a 2 m3) sono i punti di forza di questa serie in grado di lavare a fondo 
grandi quantitativi di pezzi di ogni genere. Monta da 2 a 5 generatori ad alte prestazioni che 
funzionano in modo sincronizzato, per garantire il massimo rendimento; le unità di controllo 
sono indipendenti, per una gestione più personalizzata.

Una volta inserito il cesto, all’operatore non resta che avviare il ciclo e la macchina 
immergerà automaticamente il cesto all’interno del bagno. Una volta sigillato il coperchio, 
solidale al sollevatore, si attivano i generatori a ultrasuoni e inizia la cavitazione, ovvero 
il lavaggio vero e proprio. Grazie a un optional, è possibile movimentare su e giù il cesto 
durante la fase di lavaggio, per agevolare il distacco dell’inquinante dai pezzi sporchi. Allo 
scadere del tempo impostato, il cesto viene nuovamente reso disponibile per lo scarico 
sul carrello e la macchina è pronta per un nuovo ciclo di lavaggio. Grazie alle innumerevoli 
cicliche personalizzabili è sempre possibile trovare la formula di lavaggio ottimale, in grado 
di garantire risultati ripetuti nel tempo. 

Presso i nostri laboratori sarà possibile eseguire le prove necessarie a individuare il 
detergente giusto e la sua corretta diluizione, anche per quantificare i costi operativi di 
questa tecnologia.

Applicazione 
Racle / Calamai / Parti 
macchina flexo e roto  
/ Serbatoi di ricircolo 

inchiostro / Latte 
e bidoni / Carter  / 
Attrezzature varie 

Installazione 
ZONA - NON CLASSIFICATA

VU

Modello L (mm) W (mm) H (mm)

VU 140 S 1400 800 800

VU 180 S 1800 800 800

VU 260 S 2600 800 800

VU 320 S 3200 800 800

PULIZIA A LIVELLI SUPERIORI

• capiente: fino a 2 m3 di volume utile
• da 2 a 5 generatori ad alte prestazioni con unità di controllo indipendenti
• cicli di lavaggio personalizzabili 
• sistema intelligente di gestione del liquido di lavaggio con filtro integrato
• ergonomia garantita dal carrello di carico pezzi che permette agevolmente di raccogliere e 

caricare le parti da lavare 

I VANTAGGI DELLA SERIE VU 

1400 ÷ 3200 x 
800 x 800 mm

Facile utilizzo

Bassa 
manutenzione

Trasduttori
immersibili

Eco cleaners
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