
ROBOCLEAN

ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

Di Serie

• Apertura e chiusura pneumatica del portello con 4 

cilindri

• Armadio elettrico separato remotato

• Aspirazione temporizzata dei vapori

• Coibentazione termica secondo normativa con pannelli 

in INOX Aisi 430

• Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio, 

per protezione di pompa e resistenza

• Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio 

ed elettrovalvola di caricamento automatico dell’acqua

• Elettropompa verticale pluristadio in acciaio INOX Aisi 

304 con tenute speciali

• Filtro a cassetta con 6 filtri a cappello in acciaio INOX 

Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno nel 

serbatoio

• Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione della 

pompa

• Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

• Guarnizione bordovasca

• Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch 

(DGT V4)

• Programmazione settimanale di accensione riscalda-

mento e disoleatore (se installato)

• Resistenza elettrica in INOX

• Serbatoio accessibile dall’esterno cabina con paratie di 

decantazione fanghi

• Struttura e lamiere in acciaio INOX

EQUIPAGGIAMENTO

LAVAGGIO CALIBRATO 
ALTAMENTE PERSONALIZZATO 
PER TRATTARE PARTICOLARI DEDICATI

ROBOCLEAN 1B - 80
ROBOCLEAN 2B - 80

Queste macchine sono state progettate 
per poter ottenere un alto grado di pulizia 
su particolari complessi. 

Infatti l’area e il sistema di trattamento 
vengono studiati sul modello 3D 
del particolare. Grazie all’alta personalizzazione 
è possibile inserire logiche di flussaggio dei 
condotti interni del pezzo per garantire 
un lavaggio completo. 

ROBOCLEAN
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DATI TECNICI ROBOCLEAN 80

Dimensioni ingombro chiusa ( L x P x H ) 145 x 205 x 140 cm

Dimensioni ingombro aperta ( L x P x H ) 144 x 205 x 192 cm

Capacità serbatoio 500 lt

Pompa di lavaggio 2,2 kw 3 bar 200 lt/m

Pompa di lavaggio alta pressione 3 kw 6 bar 200 lt/m

Riscaldamento di lavaggio 20,0 kw

Aspiratore vapori   0,25 kw

Disoleatore a disco 0,09 kw

Condensatore vapori  0,28 kw

Pompa di svuotamento serbatoio 0,37 kw

Alimentazione 3 PH + T + N

Tensione di alimentazione 400V 3 PH 50Hz

DATI TECNICI

LAVAGGIO CALIBRATO 
ALTAMENTE PERSONALIZZATO 
PER TRATTARE PARTICOLARI DEDICATI

Questo impianto di dimensioni compatte, 

con carico e scarico manuale o robotizzato, 

è ideale per essere inserito nelle isole robotizzate 

sia come macchina di fine linea, che interoperazionale.

È inoltre possibile utilizzare lo stesso

impianto per lavare particolari diversi, 

grazie all’intercambiabilità delle maschere 

di posizionamento e di lavaggio.
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DIMENSIONI ROBOCLEAN 80

L (larghezza) 145 cm

P (profondità) 205 cm

H (altezza) 192 cm

AC (altezza di carico) 80 cm

HA (angolo apertura) 60°

COLLEGAMENTI ROBOCLEAN 80

Scarico liquido serbatoio F 1” gas

Scarico olio disoleatore M 1/2” gas

Scarico aspirazione vapori Ø 80 mm

Elettrovalvola riempimento acqua F 1/2” gas

Elettrovalvola soffiaggio aria comp. F 1” gas

Aria comp. per tamponi e cilindri F 1/4” gas

Pompa di svuotamento F 1”1/4 gas

DIMENSIONI COLLEGAMENTI

ROBOCLEAN
LAVAGGIO CALIBRATO 
ALTAMENTE PERSONALIZZATO 
PER TRATTARE PARTICOLARI DEDICATI
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PRECISIONEPRECISIONE

ACCESSORI
• Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento 

del vapore emesso (pag. 39)

• Disoil P HT (pag. 40)

• Dosatore del prodotto chimico

• Filtro a cassetto a maglia fine

• Filtro a sacco con coibentazione termica

• Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della 

pompa in acciaio INOX, coibentato

• Flussaggio delle cavità interne

• Interfacciamento con robot per operazioni di carico e 

scarico

• PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens 

KTP600

• Pompa di svuotamento del serbatoio

• Pompa lavaggio ad alta pressione

• Predisposizione per l’utilizzo con contaminanti abrasivi 

nel liquido di lavaggio

• Sensori di rilevazione presenza/assenza pezzo

• Soffiaggio ad aria compressa

• Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304
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