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METAL CLEANING

DIVISIONE AUTOFFICINA



Questo impianto permette di eseguire 

manualmente il lavaggio di particolari 

meccanici di piccole e medie dimensioni.

È disponibile sia la versione elettrica (con 

riscaldamento del liquido) che quella 

totalmente pneumatica.

L’efficacia del lavaggio viene garantita 

da una pompa ad alta pressione e dallo 

speciale ugello spruzzatore.

Questo può essere sostituito rapidamente 

con il classico pennello di lavaggio.

È inclusa la pistola ad aria compressa per 

l’asciugatura dei pezzi e l’aspirazione dei 

vapori.

La versione LPX si contraddistingue da 

una pressione regolabile del getto di 

lavaggio fino ad 80 Bar, molto efficace 

su incrostazioni e sporco particolarmente 

ostinato da rimuovere.

L’impianto di lavaggio ad ultrasuoni di 

Teknox è stato concepito per un utilizzo 

gravoso e continuativo, grazie all’alta 

qualità dei materiali e alle tecnologie 

utilizzate.

Il lavaggio ad ultrasuoni avviene per 

mezzo di generatore e trasduttori Weber 

Ultrasonics GmbH.

La macchina base include la piattaforma 

mobile automatica in acciaio Inox ad 

alta portata, il serbatoio aggiuntivo per 

la raccolta dell’olio per scolmatura e la 

pompa di ricircolo.

LAVAMETALLI 
A FUNZIONAMENTO 

MANUALE 

LAVAMETALLI 
AD ULTRASUONI

LAVAPEN

SERIE K

RAPIDITÀRAPIDITÀ

80 
BAR



P è un impianto che permette il lavaggio 

automatico di particolari di piccole e medie 

dimensioni.

Il lavaggio viene eseguito grazie all’azione dei 

getti superiori, inferiori e laterali e alla lenta 

rotazione motorizzata del cestello.

L’operatore può impostare sia la temperatura 

del liquido che la durata del trattamento.

ESSENZIALITÀESSENZIALITÀ

LAVAMETALLI 
A CESTO ROTANTE 

CON COMANDI 
ELETTROMECCANICI

P 60/80
P 100/120

ESSENZIALITÀESSENZIALITÀ

Atom è un impianto che permette il lavaggio 

automatico di particolari di medie e grandi 

dimensioni.

Il lavaggio viene eseguito grazie all’azione 

dei getti superiori, inferiori e laterali, la cui 

rotazione è garantita dalla potente pompa in 

acciaio.

L’operatore può impostare sia la temperatura 

del liquido che la durata del trattamento.

LAVAMETALLI 
A TUBI ROTANTI 
CON COMANDI 

ELETTROMECCANICI

ATOM



Linea di macchine per il trattamento 

automatico di pezzi di piccole e medie 

dimensioni. Tramite speciali getti e una lenta 

rotazione del cestello si ottiene un’ottima 

qualità di lavaggio. 

La gestione per mezzo di PLC e display 

Touchscreen consente una totale personaliz-

zazione del ciclo di lavaggio.

L’alto numero di accessori disponibili rende 

queste macchine adattabili ad ogni particolare 

esigenza.
LAVAMETALLI 

A CESTO ROTANTE 
CON PLC 

E TOUCHSCREEN

SIMPLEX

FLESSIBILITÀFLESSIBILITÀ



Linea di macchine per il trattamento 

automatico di pezzi di medie e grandi 

dimensioni. Tramite speciali getti e una lenta 

rotazione del cestello si ottiene un’ottima 

qualità di lavaggio. 

È disponibile sia la versione a un serbatoio 

(lavaggio) che a due serbatoi (lavaggio e 

risciacquo).

La gestione per mezzo di PLC e display 

Touchscreen consente una totale personaliz-

zazione del ciclo di lavaggio.

L’alto numero di accessori disponibili rende 

queste macchine adattabili ad ogni particolare 

esigenza.

COMPLETEZZACOMPLETEZZA

LAVAMETALLI 
A CESTO ROTANTE 

CON PLC 
E TOUCHSCREEN

SIMPLEX BIG



www.teknox.net

TEKNOX ITALY
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Via Mori, 6
40054 Prunaro di Budrio

Bologna - Italy

FAX

+ 39 051 803769

PHONE

+ 39 051 800862

EMAIL

info@teknox.net

QUESTO CATALOGO SOSTITUISCE QUALSIASI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE. I DATI FORNITI SONO INDICATIVI E CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI CAMBIARLI SENZA PREAVVISO.


