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1

AZIENDA

SPECIALISTI IN LAVAMETALLI
PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI E LAVAGGIO
TEKNOX svolge la propria attività avendo come obiettivo la
ricerca di tecnologie innovative in grado di fornire soluzioni
efficaci alle problematiche connesse ai trattamenti superficiali
ed alle specifiche normative della qualità di lavaggio.
TEKNOX si propone come azienda specializzata nella
consulenza, progettazione e realizzazione di impianti di
lavaggio metalli dedicati ai settori industriali:
MECCANICA,
PLASTICA,
LEGNO,
SERIGRAFIA E STAMPA,
ALIMENTARE,
FARMACEUTICO.

AZIENDA

•
•
•
•
•
•
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TEKNOX investe costantemente nel reparto produttivo,
nella ricerca tecnica e nella formazione del proprio
personale.
Lo stabilimento dove sono collocati sia il comparto
produttivo che gli uffici tecnici e amministrativi ricopre una
superficie di circa 5.000 metri quadrati.

SOLUZIONI

SOLUZIONI

QUALITÀ

Il reparto di lavorazione lamiera si occupa della lavorazione di
buona parte dei lamierati di cui sono composti gli impianti di
lavaggio.
L’azienda può autonomamente eseguire il taglio laser, la
punzonatura, la piegatura, la saldatura e la finitura dei lamierati.
Per alcune parti si avvale dell’aiuto di aziende esterne
specializzate nella lavorazione dell’acciaio INOX.
Il magazzino ricopre una superficie di circa 1.000 metri quadrati
.
e gestisce circa 12 000 codici articolo.

QUALITÀ

Nel magazzino vengono posizionati sia i componenti
commerciali che i semilavorati prodotti. La gestione
informatizzata del magazzino consente una inequivocabile
identificazione dei componenti e una rapida consultazione
delle scorte. Il controllo qualità dei semilavorati prodotti e del
materiale acquistato garantiscono uno stoccaggio esente da
non conformità.
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.
Con circa 3 000 metri quadrati, la zona di montaggio è la zona
più estesa della produzione. Il personale altamente qualificato
ha diversi compiti: effettuare un montaggio a regola d’arte di
tutti i componenti (elettrici, meccanici ed idraulici), effettuare il
collaudo degli impianti e rispondere alle chiamate di assistenza.

L’ufficio tecnico si occupa della progettazione 3D di tutti gli
impianti, partendo dai singoli particolari fino ad arrivare al
prodotto finito. Qui vengono analizzate le richieste del cliente,
i capitolati di pulizia e le specifiche tecniche. Si occupa inoltre
della programmazione software dei PLC e della stesura della
documentazione tecnica quali disegni di produzione, schemi
elettrici, pneumatici ed idraulici, manuali d’uso e manutenzione.
L’ufficio commerciale ed amministrativo si occupa della
gestione commerciale, nazionale ed estera, e della gestione
amministrativa dell’azienda, del supporto ai clienti e della
logistica.

INNOVAZIONI

INNOVAZIONI

TECNOLOGIE

IL CENTRO RICERCA PER IL COLLAUDO
E LA PERSONALIZZAZIONE

Negli ultimi anni TEKNOX ha continuato il processo di rinnovamento e miglioramento tecnologico. Alcune novità sono:
UGELLI AL LASER: grazie a questa tecnologia, foratura delle
tubazioni al laser, sono state ridotte le perdite di carico e si è
ridotto il tempo di manutenzione sugli ugelli.
ASCIUGATURA: la riprogettazione del sistema di asciugatura ad
aria calda, installato su alcuni modelli, ha permesso di ridurre la
temperatura di lavoro, quindi il consumo energetico globale e
aumentare del 30% il rendimento.

TECNOLOGIE

INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE

IL QUADRO ELETTRICO
DGT V4

CONDENSATORE CENTRIFUGO: il nuovo sistema di condensazione centrifuga, progettato appositamente per gli impianti di
lavaggio a base acqua e brevettato da TEKNOX, ha permesso di
ridurre significativamente il vapore generato e il costo dell’equipaggiamento di condensazione.

Il nuovo sistema di comando DGT V4 presente di base sui modelli TEKNOX è composto da:
-- un PLC che gestisce ingressi e uscite di segnale e comanda
gli avviamenti di resistenze e motori,
-- un pannello operatore Touchscreen TFT LCD a 65536 colori,
retroilluminato, da 4,3” o da 7”,
-- componenti elettromeccanici di marca Siemens.
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Il software di controllo permette di:
• personalizzare le funzioni principali della macchina, come
tempi, temperature, cicli di lavoro,
• impostare con un sistema grafico di facile utilizzo fino a 16
programmi di funzionamento, ognuno dei quali può contenere fino a 48 fasi diverse (escluso su impianti a funzionamento
continuo),
• verificare in tempo reale lo stato dei vari componenti della
macchina grazie ad una visualizzazione grafica a sinottico,

Usato su:
Unix - Robur - Rotor - Linearjet Roboclean - Roundjet - Tunnel

• impostare la programmazione settimanale dell’accensione
del riscaldamento dei liquidi di trattamento,
• impostare la programmazione settimanale dell’accensione
del disoleatore (se installato),
• impostare la lingua delle informazioni visualizzate,
• gestire la temperatura minima, massima e di sicurezza
del liquido,
• gestire le segnalazioni e gli allarmi macchina,
• avere l’informazione del tempo totale di ciclo della macchina
(contaore, contacicli),
• gestire automaticamente le manutenzioni,
• attivare funzioni avanzate come il risparmio energetico (per
ottimizzare l’assorbimento elettrico totale della macchina).

SISTEMA DI CONTROLLO PER ANALIZZARE
L’INDICE DI PULIZIA METALLI

CLEANLINESS

TECNOLOGIE

TECNOLOGIE
In sempre più settori produttivi la qualità di lavaggio richiesta
deve soddisfare requisiti normativi in termini di peso massimo e
dimensione massima di contaminante rimasto. Il controllo “Cleanliness” è molto importante nelle industrie meccaniche, automobilistiche, aereonautiche, spaziali, e strumentali.
TEKNOX offre la sua esperienza e l’attrezzatura per realizzare
prove di laboratorio in completa autonomia.

CLEANLINESS

SISTEMA DI CONTROLLO
QUALITÀ DI LAVAGGIO

Le membrane contenenti i residui rimasti sul pezzo trattato vengono scannerizzate in un singolo passaggio. Il software in dotazione analizza, in base ai parametri di riferimento inseriti, i sedimenti ed effettua il conteggio e la categorizzazione degli stessi
in pochi minuti.
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REPORT E RISULTATI

È possibile lanciare la creazione automatica del report completo
come l’esportazione dei dati su Excel.
I risultati sono esposti in un ordine predefinito secondo gli standard e le norme di riferimento e indicati secondo gli indici e le
classi di categorizzazione dei sedimenti.

RISULTATI

RISULTATI

UNIX SZD

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DECANTAZIONE LIQUIDI

Linea di macchine per il trattamento automatico
di pezzi di piccole e medie dimensioni.

UNIX SZD

Tramite speciali getti e una lenta rotazione
del cestello si ottiene un’ottima qualità
di lavaggio. Il PLC consente
la personalizzazione del trattamento.

UNIX SZD
80 | 100 | 120
BASSA TEMPERATURA LT
Temperatura massima impostabile 60°C.

6

ALTA TEMPERATURA HT

UNIX SZD

Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•
•

Aspirazione temporizzata dei vapori

•

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 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

•

•
•
•

Coibentazione termica secondo normativa con pannelli
in INOX Aisi 430

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

•

Finecorsa di sicurezza secondo normativa con blocco
dell’apertura del coperchio durante il funzionamento
del ciclo

Cestello rinforzato in rete elettrosaldata con bordo
esterno in INOX Aisi 304

Guarnizione bordovasca in EPDM
Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch (DGT V4)

•

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)

•
•
•

Resistenza elettrica in INOX Incoloy

•
•

Struttura e lamiere in acciaio INOX Aisi 304

Rotazione elettrica del cestello tramite motoriduttore
Serbatoio accessibile dall’esterno con paratie di
decantazione fanghi
Tubazioni di lavaggio in acciaio INOX Aisi 304 lavorate
al laser

Versione HT

FLESSIBILITÀ
FLESSIBILITÀ
DATI TECNICI

UNIX 80 SZD

UNIX 100 SZD

UNIX 120 SZD

Dimensioni ingombro chiusa ( L x P x H )

125 x 173 x 140 cm

142 x 190 x 140 cm

157 x 205 x 160 cm

Dimensioni ingombro aperta ( L x P x H )

125 x 173 x 192 cm

142 x 190 x 210 cm

157 x 205 x 230 cm

Ø 78 x 54 cm

Ø 98 x 54 cm

Ø 117 x 70 cm

Portata cestello

100 Kg

200 Kg

300 Kg

Capacità serbatoio di lavaggio

240 lt

240 lt

300 lt

0,55 kw 2,5 bar 200 lt/min

1,5 kw 2,5 bar 250 lt/min

1,5 kw 2,5 bar 300 lt/min

2,2 kw 6 bar 200 lt/min

3 kw 6 bar 250 lt/min

3 kw 6 bar 300 lt/min

Riscaldamento di lavaggio

8,0 kw

8,0 kw

10,0 kw

Rotazione meccanica

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,25 kw 320 mc/h

0,25 kw 320 mc/h

0,25 kw 320 mc/h

Disoleatore a disco

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

Condensatore vapori

0,20 kw

0,20 kw

0,20 kw

Pompa di svuotamento serbatoio

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

Asciugatura

4,5 kw

4,5 kw

4,5 kw

300 mc/h

300 mc/h

300 mc/h

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

Capacità di lavaggio ( DL x HL )

Pompa di lavaggio
Pompa di lavaggio alta pressione

Aspiratore vapori

Soffiaggio (aria comp. a 6 bar)
Alimentazione
Tensione di alimentazione

UNIX SZD

DATI TECNICI
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UNIX SZD

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DECANTAZIONE LIQUIDI

DIMENSIONI
UNIX 80 SZD

UNIX 100 SZD

UNIX 120 SZD

L (larghezza)

125 cm

142 cm

157 cm

P (profondità)

173 cm

190 cm

205 cm

H (altezza)

192 cm

210 cm

230 cm

DL (diametro lavaggio)

78 cm

97 cm

117 cm

HL (altezza lavaggio)

54 cm

54 cm

70 cm

AC (altezza di carico)

81 cm

81 cm

83 cm

HA (angolo apertura)

60°

60°

60°

UNIX 80 SZD

UNIX 100 SZD

UNIX 120 SZD

Scarico liquido serbatoio

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

Scarico olio disoleatore

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

Scarico aspirazione vapori

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Elettrovalvola riempimento acqua

F 3/4” gas

F 3/4” gas

F 3/4” gas

Elettrovalvola soffiaggio aria comp.

F 3/4” gas

F 3/4” gas

F 3/4” gas

Ingresso aria compressa

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

Pompa di svuotamento

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

UNIX SZD

DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTI

ACCESSORI
•

Apertura e chiusura pneumatica del coperchio con
comando 2 mani di sicurezza [ 1 ]

•

Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della
pompa in acciaio INOX

•

Asciugatura con resistenza e soffiante a canali laterali
a lama d’aria [ 2 ]

Guarnizioni in Teflon e Viton

•
•
•

•
•

Carrello esterno in acciaio INOX Aisi 304 [ 3 ]

•

PLC Siemens S1200 - HMI touchscreen Siemens
KTP600

•
•
•

Pompa lavaggio ad alta pressione

•

Predisposizione per l’utilizzo con prodotti chimici
fortemente caustici

•

Risciacquo da rete idrica con tubazioni indipendenti e
scarico separato diretto

•
•
•

Sbiancatura delle saldature interne

Coibentazione termica del filtro a sacco duplex in parallelo

•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•
•
•
•
•
•

Disoil P LT o HT (pag. 40)
Disoleatore a disco con motoriduttore dedicato
Doppia tubazione superiore a metà altezza, escludibile
Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetto a maglia fine
Filtro a sacco sulla mandata della pompa in acciaio
INOX

1

Pompa di svuotamento del serbatoio
Predisposizione per l’utilizzo di contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio

Soffiaggio con aria compressa e tubazioni indipendenti
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

UNIX SZD

Coibentazione termica del filtro a sacco

Lavaggio e soffiaggio manuale con manichette e lancia
di lavaggio esterna [ 4 ]

2

9

3

FLESSIBILITÀ
FLESSIBILITÀ

4

UNIX 2B

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DUE O PIÙ FASI DI TRATTAMENTO

Linea di macchine per il trattamento automatico
di pezzi di piccole e medie dimensioni.

UNIX 2B

Tramite getti speciali e una lenta rotazione
del cestello si ottiene un’ottima qualità
di lavaggio. I due serbatoi con pompe
dedicate permettono di eseguire il lavaggio
e il risciacquo automaticamente.
Il PLC consente la personalizzazione
del trattamento.

UNIX 2B
80 | 100 | 120
BASSA TEMPERATURA LT
Temperatura massima impostabile 60°C.
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ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

UNIX 2B

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•
•

Aspirazione temporizzata dei vapori

•

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 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

Cestello rinforzato in rete elettrosaldata con bordo
esterno in INOX Aisi 304

•

Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione della
pompa

•
•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio
Guarnizione bordovasca in EPDM

•
•

Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch (DGT V4)

•
•
•
•

Resistenza elettrica in INOX Incoloy

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)
Rotazione elettrica del cestello tramite motoriduttore
Struttura e lamiere in acciaio INOX Aisi 304
Tubazioni di lavaggio e risciacquo in acciaio INOX Aisi
304 lavorate al laser

Versione HT

•

Coibentazione termica secondo normativa con pannelli
in INOX Aisi 430

•

Finecorsa di sicurezza secondo normativa con blocco
dell’apertura del coperchio durante il funzionamento
del ciclo

DATI TECNICI

UNIX 80 2B

UNIX 100 2B

UNIX 120 2B

Dimensioni ingombro chiusa ( L x P x H )

158 x 178 x 152 cm

165 x 185 x 158 cm

185 x 208 x 165 cm

Dimensioni ingombro aperta ( L x P x H )

158 x 178 x 206 cm

165 x 185 x 216 cm

185 x 208 x 231 cm

Ø 78 x 54 cm

Ø 98 x 54 cm

Ø 117 x 70 cm

Portata cestello

100 Kg

200 Kg

300 Kg

Capacità serbatoio di lavaggio

240 lt

270 lt

350 lt

Capacità serbatoio di risciaquo

180lt

270 lt

350 lt

0,55 kw 2,5 bar 200 lt/min

1,5 kw 2,5 bar 200 lt/min

1,5 kw 2,5 bar 200 lt/min

2,2 kw 6 bar 200 lt/min

3 kw 6 bar 250 lt/min

3 kw 6 bar 300 lt/min

0,55 kw 2,5 bar 200 lt/min

0,55 kw 2 bar 200 lt/min

0,55 kw 2 bar 200 lt/min

Riscaldamento di lavaggio

8,0 kw

8,0 kw

10,0 kw

Riscaldamento di risciaquo

6,0 kw

8,0 kw

10,0 kw

Rotazione meccanica

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,25 kw 320 mc/h

0,25 kw 320 mc/h

0,25 kw 320 mc/h

Disoleatore a disco

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

Condensatore vapori

0,20 kw

0,20 kw

0,20 kw

Pompa di svuotamento serbatoio

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

Asciugatura

4,5 kw

4,5 kw

4,5 kw

300 mc/h

300 mc/h

300 mc/h

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

Capacità di lavaggio ( DL x HL )

Pompa di lavaggio
Pompa di lavaggio alta pressione
Pompa di risciaquo

Aspiratore vapori

Soffiaggio (aria comp. a 6 bar)
Alimentazione
Tensione di alimentazione

UNIX 2B

DATI TECNICI
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UNIX 2B

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DUE O PIÙ FASI DI TRATTAMENTO

DIMENSIONI
UNIX 80 2B

UNIX 100 2B

UNIX 120 2B

L (larghezza)

158 cm

178 cm

198 cm

P (profondità)

178 cm

195 cm

210 cm

H (altezza)

206 cm

216 cm

237 cm

DL (diametro lavaggio)

78 cm

97 cm

117 cm

HL (altezza lavaggio)

54 cm

54 cm

70 cm

AC (altezza di carico)

93 cm

93 cm

93 cm

HA (angolo apertura)

60°

60°

60°

UNIX 80 2B

UNIX 100 2B

UNIX 120 2B

Scarico liquido serbatoio

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

Scarico olio disoleatore

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

Scarico aspirazione vapori

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Elettrovalvola riempimento acqua

F 3/4” gas

F 3/4” gas

F 3/4” gas

Elettrovalvola soffiaggio aria comp.

F 3/4” gas

F 3/4” gas

F 3/4” gas

Ingresso aria compressa

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

Pompa di svuotamento

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

UNIX 2B

DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTI

ACCESSORI
•

Apertura e chiusura pneumatica del coperchio con
comando 2 mani di sicurezza [ 1 ]

Guarnizioni in Teflon e Viton

•

•
•

Asciugatura con resistenza e soffiante a canali laterali
a lama d’aria [ 2 ]

•
•
•

•

Carrello esterno in acciaio INOX Aisi 304 [ 3 ]

PLC Siemens S1200 - HMI touchscreen Siemens
KTP600
Pompa lavaggio ad alta pressione

Coibentazione termica del filtro a sacco duplex in
parallelo

•

•
•
•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•
•
•
•
•
•
•

•

Disoil P LT o HT (pag. 40)

Predisposizione per l’utilizzo con prodotti chimici
fortemente caustici

•

Risciacquo da rete idrica con tubazioni indipendenti e
scarico separato diretto

•
•
•

Sbiancatura delle saldature interne

Coibentazione termica del filtro a sacco

Disoleatore a disco con motoriduttore dedicato
Doppia tubazione superiore a metà altezza, escludibile
Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetto a maglia fine
Filtro a sacco sulla mandata della pompa in acciaio INOX

Lavaggio e soffiaggio manuale con manichette e lancia
di lavaggio esterna [ 4 ]

Pompa di svuotamento del serbatoio
Predisposizione per l’utilizzo di contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio

Soffiaggio con aria compressa e tubazioni indipendenti
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

2
1

UNIX 2B

Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della
pompa in acciaio INOX

13

3

FLESSIBILITÀ
FLESSIBILITÀ

4

ROBUR 1B

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
PER VOLUMI E PESI CONSIDEREVOLI

Linea di macchine per il trattamento
automatico di pezzi di grandi
dimensioni e peso considerevole.

ROBUR 1B

Tramite getti speciali e una lenta
rotazione del cestello si ottiene
un’ottima qualità di lavaggio.
Il PLC consente la personalizzazione
del trattamento.

ROBUR 1B
1000 | 1200 | 1400
1800 | 2200
BASSA TEMPERATURA LT
Temperatura massima impostabile 60°C.
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ALTA TEMPERATURA HT

ROBUR 1B

Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
•
•

Aspirazione temporizzata dei vapori

•
•

Carrello esterno in acciaio INOX Aisi 304 con piano
raccogligocce e ruote con freno di sicurezza

•

•

Cilindri pneumatici ISO e valvole di sicurezza pneumatiche “anticaduta”

Piattaforma rinforzata in grigliato pressato con bordo
esterno rialzato, in ferro zincato

•

•

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoi, per
protezione di pompe e resistenze

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)
Resistenze elettriche verticali in INOX Incoloy

•

Controllo del livello massimo del liquido nei serbatoi ed
elettrovalvole di caricamento automatico dell’acqua

•
•

•

Comando a due mani per la chiusura del portellone con
centralina di sicurezza

•
•
•

Struttura e lamiere a contatto col liquido in acciaio INOX

•

Tubazioni di lavaggio/risciacquo in acciaio INOX Aisi 304
lavorate al laser

Di Serie

•

Elettropompa verticale pluristadio in acciaio INOX Aisi
304 con tenute speciali

•

Filtro a cassetta con nr. 6 filtri a cappello in acciaio INOX
Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno nel
serbatoio

•

Filtri in acciaio INOX Aisi 304 a doppia maglia
sull’aspirazione della pompa

•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del portellone

Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch (DGT V4)
Motoriduttore per rotazione del cesto con limitatore di
coppia e sensore di centratura

Serbatoi accessibili dall’esterno e botole di scarico
fanghi per una semplice pulizia
Struttura portante inferiore in acciaio
Tripla guarnizione del portellone (inferiore, superiore e
laterale) e guarnizioni su tutti i coperchi serbatoi

Versione HT

•

Coibentazione termica secondo normativa con pannelli
in INOX Aisi 430

ROBUR 1000
1B

ROBUR 1200
1B

ROBUR 1400
1B

ROBUR 1800
1B

ROBUR 2200
1B

Dimensioni ingombro chiusa
( L x P x HC )

203 x 258 x 200
cm

226 x 298 x 210
cm

246 x 330 x 220
cm

279 x 396 x 232
cm

326 x 480 x 236
cm

Dimensioni ingombro aperta
( L x P x HA )

203 x 258 x 275
cm

226 x 298 x 295
cm

246 x 330 x 315
cm

279 x 396 x 337
cm

326 x 480 x 345
cm

90 x 70 cm

110 x 80 cm

128 x 90 cm

165 x 100 cm

200 x 100 cm

600 kg

600 kg

600 Kg

800 Kg

800 Kg

450 lt

550 lt

750 lt

1000 lt

1200 lt

Pompa di lavaggio

4 kw 5 bar
250 lt/min

4 kw 5 bar
280 lt/min

4 kw 5 bar
300 lt/min

5,5 kw 5 bar
350 lt/min

5,5 kw 5 bar
400 lt/min

Pompa di lavaggio
alta pressione

5,5 kw 7,5 bar
250 lt/min

5,5 kw 7,5 bar
280 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
300 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
350 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
400 lt/min

Riscaldamento di lavaggio

12,0 kw

18,0 kw

24,0 kw

30,0 kw

40,0 kw

Rotazione meccanica

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,25 kw
320 mc/h

0,25 kw
320 mc/h

0,37 kw
580 mc/h

0,37 kw
580 mc/h

2 x 0,37 kw
1160 mc/h

Disoleatore a disco

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

Condensatore vapori

0,20 kw

0,20 kw

0,48 kw

0,48 kw

0,48 kw

Pompa di svuotamento
serbatoio

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

Asciugatura

5,2 kw

5,2 kw

5,2 kw

8,2 kw

8,2 kw

Riscaldamento bruciatore

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

400 mc/h

450 mc/h

550 mc/h

700 mc/h

800 mc/h

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

DATI TECNICI

Capacità di lavaggio
( DL x HL )
Portata cestello
Capacità serbatoio di lavaggio

Aspiratore vapori

Soffiaggio (aria comp. a 6 bar)
Alimentazione
Tensione di alimentazione

ROBUR 1B

DATI TECNICI
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ROBUR 1B

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
PER VOLUMI E PESI CONSIDEREVOLI

DIMENSIONI
ROBUR 1000
1B

ROBUR 1200
1B

ROBUR 1400
1B

ROBUR 1800
1B

ROBUR 2200
1B

L (larghezza)

203 cm

226 cm

246 cm

279 cm

326 cm

P (profondità)

258 cm

298 cm

330 cm

396 cm

480 cm

HA (altezza aperta)

275 cm

295 cm

315 cm

337 cm

345 cm

HC (altezza chiusa)

200 cm

210 cm

220 cm

232 cm

236 cm

DL (diametro lavaggio)

90 cm

110 cm

128 cm

165 cm

200 cm

HL (altezza lavaggio)

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

100 cm

AC (altezza carico)

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

ROBUR 1000
1B

ROBUR 1200
1B

ROBUR 1400
1B

ROBUR 1800
1B

ROBUR 2200
1B

Scarico liquido serbatoio

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

Scarico olio disoleatore

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

Scarico aspirazione vapori

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Elettrovalvola
riempimento acqua

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

Elettrovalvola soffiaggio
aria compressa

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

Ingresso aria compressa

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

Pompa di svuotamento

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

Camino bruciatore
metano/gas

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

ROBUR 1B

DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTI

ACCESSORI
Altezza maggiorata cabina di lavaggio [ 1 ]

•
•
•

Piattaforma aggiuntiva in acciaio zincato

•

Aumento della capacità di carico della piattaforma di
500 kg

•
•
•
•

Automazione carico e scarico [2 ]

•
•
•

Pompa di svuotamento del serbatoio

Coibentazione termica del filtro a sacco duplex in
parallelo

•

Predisposizione per l’utilizzo con prodotti chimici
fortemente caustici

•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•
•
•

Asciugatura con resistenza e soffiante a canali laterali
a lama d’aria

Carrello esterno aggiuntivo
Coibentazione termica del filtro a sacco

•
•
•
•
•
•

Disoil P LT o HT (pag. 40)

•

Filtro a sacco sulla mandata della pompa in acciaio
INOX

•
•
•

Disoleatore a disco con motoriduttore dedicato
Doppia tubazione superiore a metà altezza, escludibile

Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della
pompa in acciaio INOX

Lavaggio e soffiaggio manuale con manichette e lancia
di lavaggio [ 3 ]
Movimentazione motorizzata della piattaforma

PLC Siemens S1200 - HMI touchscreen Siemens
KTP600
Pompa lavaggio ad alta pressione
Predisposizione per l’utilizzo di contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio

Postazione fissa di carico e scarico al posto del carrello
Riscaldamento con bruciatore a gasolio o a metano [ 4 ]
Riscaldamento con scambiatore di calore acqua/acqua
o vapore/acqua

•

Risciacquo da rete idrica a perdere nel serbatoio con
troppo pieno

•

Rotazione motorizzata dei getti, piattaforma supporto
pezzi fissa

•
•
•

Sbiancatura delle saldature interne

•
•

Stazione di carico e scarico (altezza ridotta di 130mm) [ 5 ]

Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetta a maglia fine

Piattaforma e raggera in acciaio INOX Aisi 304

Soffiaggio con aria compressa e tubazioni indipendenti
Sponde per grigliato, smontabili, in acciaio INOX Aisi
304
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

Piattaforma aggiuntiva in acciaio INOX

1

2

4

3

5

SOLIDITÀ
SOLIDITÀ

ROBUR 1B

•
•
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LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DUE O PIÙ BAGNI DI TRATTAMENTO
PER VOLUMI E PESI CONSIDEREVOLI

ROBUR 2B

ROBUR 2B

Linea di macchine per il trattamento
automatico di pezzi di grandi
dimensioni e peso considerevole.
Tramite getti speciali e una lenta
rotazione del cestello si ottiene
un’ottima qualità di lavaggio.
I due serbatoi con pompe dedicate
permettono di eseguire il lavaggio
e il risciacquo automaticamente.
Il PLC consente la personalizzazione
del trattamento.

ROBUR 2B
1000 | 1200 | 1400
1800 | 2200
BASSA TEMPERATURA LT
Temperatura massima impostabile 60°C.

18

ALTA TEMPERATURA HT

ROBUR 2B

Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
•
•

Aspirazione temporizzata dei vapori

•
•

Carrello esterno in acciaio INOX Aisi 304 con piano
raccogligocce e ruote con freno di sicurezza

•

•

Cilindri pneumatici ISO
pneumatiche “anticaduta”

sicurezza

Piattaforma rinforzata in grigliato pressato con bordo
esterno rialzato, in ferro zincato

•

•

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoi, per
protezione di pompe e resistenze

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)
Resistenze elettriche verticali in INOX Incoloy

•

Controllo del livello massimo del liquido nei serbatoi ed
elettrovalvole di caricamento automatico dell’acqua

•
•

•

Comando a due mani per la chiusura del portellone con
centralina di sicurezza

Struttura e lamiere a contatto col liquido in acciaio INOX

•

Elettropompa verticale pluristadio in acciaio INOX Aisi
304 con tenute speciali

•
•
•

•

Filtro a cassetta con nr. 6 filtri a cappello in acciaio INOX
Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno nel
serbatoio

•

Tubazioni di lavaggio/risciacquo in acciaio INOX Aisi 304
lavorate al laser

•

Filtri in acciaio INOX Aisi 304 a doppia maglia
sull’aspirazione della pompa

•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del portellone

Di Serie

e

valvole

di

Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch (DGT V4)
Motoriduttore per rotazione del cesto con limitatore di
coppia e sensore di centratura

Serbatoi accessibili dall’esterno e botole di scarico
fanghi per una semplice pulizia
Struttura portante inferiore in acciaio
Tripla guarnizione del portellone (inferiore, superiore e
laterale) e guarnizioni su tutti i coperchi serbatoi

Versione HT

•

Coibentazione termica secondo normativa con pannelli
in INOX Aisi 430

ROBUR 1000
2B

ROBUR 1200
2B

ROBUR 1400
2B

ROBUR 1800
2B

ROBUR 2200
2B

Dimensioni ingombro chiusa
( L x P x HC )

242 x 258 x 200
cm

265 x 298 x 210
cm

285 x 330 x 220
cm

318 x 396 x 232
cm

365 x 480 x 236
cm

Dimensioni ingombro aperta
( L x P x HA )

242 x 258 x 275
cm

265 x 298 x 295
cm

285 x 330 x 315
cm

318 x 396 x 337
cm

365 x 480 x 345
cm

90 x 70 cm

110 x 80 cm

128 x 90 cm

165 x 100 cm

200 x 100 cm

600 kg

600 kg

600 Kg

800 Kg

1000 Kg

300 lt / 300 lt

400 lt / 400 lt

500 lt / 500 lt

700 lt / 700 lt

800 lt / 800 lt

Pompa di lavaggio

4 kw 5 bar
250 lt/min

4 kw 5 bar
280 lt/min

4 kw 5 bar
300 lt/min

5,5 kw 5 bar
350 lt/min

5,5 kw 5 bar
400 lt/m in

Pompa di lavaggio
alta pressione

5,5 kw 7,5 bar
250 lt/min

5,5 kw 7,5 bar
280 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
300 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
350 lt/min

7,5 kw 7,5 bar
400 lt/min

Pompa di risciaquo

2,2 kw 2,5 bar
250 lt/min

2,2 kw 2,5 bar
280 lt/min

2,2 kw 2,5 bar
300 lt/min

3 kw 2,5 bar
350 lt/min

3 kw 2,5 bar
400 lt/min

12,0 kw / 12,0 kw

12,0 kw / 12,0 kw

18,0 kw / 18,0 kw

24,0 kw / 24,0 kw

30,0 kw / 30,0 kw

DATI TECNICI

Capacità di lavaggio
( DL x HL )
Portata cestello
Capacità serbatoio
di lavaggio / risciacquo

Riscaldamento
di lavaggio / risciacquo
Rotazione meccanica

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,18 kw

0,25 kw
320 mc/h

0,25 kw
320 mc/h

0,37 kw
580 mc/h

0,37 kw
580 mc/h

2 x 0,37 kw
1160 mc/h

Disoleatore a disco

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

0,09 kw

Condensatore vapori

0,20 kw

0,20 kw

0,48 kw

0,48 kw

0,48 kw

Pompa di svuotamento
serbatoio

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

0,37 kw

Asciugatura

5,2 kw

5,2 kw

5,2 kw

8,2 kw

8,2 kw

Riscaldamento bruciatore

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

0,17 kw

400 mc/h

450 mc/h

550 mc/h

700 mc/h

800 mc/h

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

3 PH + T + N

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50 Hz

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

Aspiratore vapori

Soffiaggio (aria comp. a 6 bar)
Alimentazione
Tensione di alimentazione

ROBUR 2B

DATI TECNICI
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ROBUR 2B

LAVAMETALLI A CESTO ROTANTE
CON DUE O PIÙ BAGNI DI TRATTAMENTO
PER VOLUMI E PESI CONSIDEREVOLI

DIMENSIONI
ROBUR 1000
2B

ROBUR 1200
2B

ROBUR 1400
2B

ROBUR 1800
2B

ROBUR 2200
2B

L (larghezza)

242 cm

265 cm

285 cm

318 cm

365 cm

P (profondità)

258 cm

298 cm

330 cm

396 cm

480 cm

HA (altezza aperta)

275 cm

295 cm

315 cm

337 cm

345 cm

HC (altezza chiusa)

200 cm

210 cm

220 cm

232 cm

236 cm

DL (diametro lavaggio)

90 cm

110 cm

128 cm

165 cm

200 cm

HL (altezza lavaggio)

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

100 cm

AC (altezza carico)

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

95 cm

ROBUR 1000
2B

ROBUR 1200
2B

ROBUR 1400
2B

ROBUR 1800
2B

ROBUR 2200
2B

Scarico liquido serbatoio

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

F 1” 1/4 gas

Scarico olio disoleatore

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

M 1/2” gas

Scarico aspirazione vapori

Ø 80 mm

Ø 80 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Ø 100 mm

Elettrovalvola
riempimento acqua

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

F 1/2” gas

Elettrovalvola soffiaggio
aria compressa

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

F 1” gas

Ingresso aria compressa

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

F 1/4” gas

Pompa di svuotamento

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

Camino bruciatore metano/gas

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

Ø 130 mm

ROBUR 2B

DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI
COLLEGAMENTI

ACCESSORI
•
•

Altezza maggiorata cabina di lavaggio [ 1 ]

•
•

Automazione carico e scarico [ 2 ]

•
•

Carrello esterno aggiuntivo

•
•

Coibentazione termica del filtro a sacco

•

Coibentazione termica del filtro a sacco duplex in
parallelo

Predisposizione per l’utilizzo con prodotti chimici
fortemente caustici

•

Riscaldamento con scambiatore di calore acqua/acqua
o vapore/acqua

•

Risciacquo da rete idrica a perdere nel serbatoio con
troppo pieno

•

Rotazione motorizzata dei getti, piattaforma supporto
pezzi fissa

•
•
•

Sbiancatura delle saldature interne

•

Stazione di carico e scarico (altezza ridotta di
130mm) [ 4 ]

•

Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

Aumento della capacità di carico della piattaforma di
500 kg
Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•
•
•
•
•
•

Disoil P LT o HT (pag. 40)

•

Filtro a sacco duplex in parallelo sulla mandata della
pompa

•

Lavaggio e soffiaggio manuale con manichette e lancia
di lavaggio [ 3 ]

•
•

Movimentazione motorizzata della piattaforma

Disoleatore a disco con motoriduttore dedicato

Piattaforma aggiuntiva in acciaio zincato

•
•
•
•

Pompa di svuotamento del serbatoio

Doppia tubazione superiore a metà altezza, escludibile
Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetta a maglia fine
Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della
pompa in acciaio INOX

Piattaforma e raggera in acciaio INOX Aisi 304
PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens
KTP600
Pompa lavaggio ad alta pressione
Postazione fissa di carico e scarico al posto del carrello
Predisposizione per l’utilizzo di contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio

Soffiaggio con aria compressa e tubazioni indipendenti
Sponde per grigliato, smontabili, in acciaio INOX Aisi
304

Piattaforma aggiuntiva in acciaio INOX

ROBUR 2B

Asciugatura con resistenza e soffiante a canali laterali
a lama d’aria

•
•
•

2
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1

4
3

SOLIDITÀ
SOLIDITÀ

ROTOR

IMPIANTO DI LAVAGGIO AD IMMERSIONE
PER MINUTERIA E PARTICOLARI MECCANICI
CON CICLO ERMETICAMENTE CHIUSO

Il cesto viene inserito manualmente
o automaticamente nel tamburo portacesto.

ROTOR

L’avvio del ciclo di trattamento è totalmente
automatizzato e configurabile per mezzo
del PLC con display touchscreen.
Il tipo di rotazione, completa o basculante,
è definibile per ogni fase.
L’asciugatura ad aria calda, con soffiante
e resistenze, è inclusa, inoltre è possibile
potenziare l’asciugatura con sistema
sottovuoto.
Possibilità di lavaggio e risciacquo:
a spruzzo, ad immersione,
con ultrasuoni ad immersione.

ROTOR 1B S | M
ROTOR 2B S | M

ROTOR

22

ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•

Accesso totale alla parte posteriore grazie a tre porte
(sul lato destro, sinistro e posteriore) per una agevole
manutenzione

•
•

Apertura e chiusura pneumatiche del portello con 4 cilindri

•

Cassetta standard con coperchio, in rete in acciaio INOX
A304, in dotazione

•

Centralina di sicurezza bimanuale sulla chiusura del
portello

•
•
•

Coibentazione termica totale

•
•
•

Disoleatore a disco con motoriduttore

Asciugatura ad aria calda con soffiante a canale laterale
e resistenze

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio
Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio ed
elettrovalvola di caricamento automatico dell’acqua
Elettropompa/e in acciaio INOX 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/i a doppia maglia in acciaio INOX Aisi 304 installati
sulle aspirazioni delle pompe

•
•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del portello

•

Motoriduttore rotazione del cesto a velocità variabile
comandato da inverter

•
•

Pannellatura esterna in acciaio verniciato lucido

•
•
•
•

Resistenze elettriche in acciaio INOX Incoloy

•

Gestione cicli e funzioni con PLC, display esterno
touchscreen a colori 4.3”

Regolazione via software dell’angolo limite di basculamento del cesto, lettura analogica dell’angolazione
0/360°
Soffiaggio con aria compressa
Struttura e lamiere in acciaio INOX Aisi 304
Tubazioni di lavaggio in acciaio INOX con getti forati al
laser
Vasca di ritenzione raccogligocce in acciaio INOX Aisi
304

DATI TECNICI

ROTOR S

ROTOR M

140 x 220 x 220 cm

180 x 260 x 220 cm

Dimensione cesto standard ( L x P x H )

45 x 30 x 18 cm

75 x 50 x 30 cm

Dimensione cesto max ( L x P x H )

45 x 30 x 30 cm

75 x 50 x 50 cm

Portata cesto

50 kg

80 Kg

Capacità di ogni serbatoio

480 lt

890 lt

Capacità botte

150 lt

470 lt

1,5 kw 2,5 bar 200 lt/min

3 kw 2,5 bar 400 lt/min

4,0 kw 6 bar 300 lt/min

5,5 kw 5 bar 400 lt/min

Rotazione meccanica

0,18 kw

0,18 kw

Disoleatore a disco

0,09 kw

0,09 kw

Pompa di svuotamento

0,37 kw

0,37 kw

Asciugatura

4,5 kw

4,5 kw

Riscaldamento di ogni serbatoio

16 kw

30 kw

1500 W

4500W

3 PH + T + N

3 PH + T + N

400V 3 PH + N + T 50 HZ

400V 3 PH + N + T 50 HZ

Dimensioni ingombro ( L x P x H )

Pompa standard
Pompa alta pressione (1° bagno)

Ultrasuoni
Alimentazione
Tensione di alimentazione

ROTOR

DATI TECNICI
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ROTOR

IMPIANTO DI LAVAGGIO AD IMMERSIONE
PER MINUTERIA E PARTICOLARI MECCANICI
CON CICLO ERMETICAMENTE CHIUSO

DIMENSIONI
ROTOR S

ROTOR M

L (larghezza)

140 cm

180 cm

P (profondità)

220 cm

260 cm

H (altezza)

220 cm

220 cm

AC (altezza carico)

120 cm

120 cm

LC (larghezza cesto)

45 cm

75 cm

PC (profondità cesto)

30 cm

50 cm

AS (altezza cesto standard)

18 cm

30 cm

AM (altezza cesto massima)

30 cm

50 cm

COLLEGAMENTI

ROTOR S

ROTOR M

Scarico valvole svuotamento serbatoio/i

F 1” 1/4 gas

F 1" 1/4 gas

Scarico pompa di svuotamento serbatoio/i

F 1”1/4 gas

F 1”1/4 gas

Ingresso aria compressa soffiaggio

F 3/4” gas

F 3/4” gas

Ingresso elettrovalvola/e riempimento

F 1/2” gas

F 1/2” gas

Ingresso aria compressa attuatori

F 1/4” gas

F 1/4” gas

Scarico troppo pieno

F 1” gas

F 1” gas

Scarico uscita vapori

F 3” gas

F 3” gas

ROTOR

DIMENSIONI
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COLLEGAMENTI

ACCESSORI
•
•
•

Asciugatura sottovuoto

•
•
•
•
•

Disoil P HT (pag. 40)

•
•
•

Pompa lavaggio ad alta pressione

•

Predisposizione per l’utilizzo con contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio

•

Predisposizione per l’utilizzo di prodotti chimici
fortemente caustici

•
•

Rulliera singola a movimentazione manuale [ 1 ]

•

Rulliera multipla automatizzata per lavaggio
automatico delle cassette [ 3 ]

•
•

Ultrasuoni

Cassetta portapezzi aggiuntiva
Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)
Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetta su lavaggio a maglia fine
Filtro a sacco sulla mandata della pompa di lavaggio
PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens
KTP600

Rulliera multipla a movimentazione manuale per
accumulo cassette [ 2 ]

Capacità di carico maggiorata fino a 200 kg

Pompa di rilancio dal risciacquo al lavaggio
Pompa di svuotamento del serbatoio

2

ROTOR

1

3

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
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LINEARJET

LINEARJET
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LAVAPEZZI A GETTI MOBILI PER OPERARE
SU PARTICOLARI INGOMBRANTI
MOLTO STRETTI E LUGHI

LINEARJET V
CON PORTA VERTICALE
E PIANO DI CARICO ANTERIORE

LINEARJET R

LINEARJET R

CON COPERCHIO RIBALTABILE
E CARICAMENTO RAPIDO DALL’ALTO

ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•
•
•

Aspirazione temporizzata dei vapori

•

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

•

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

•

Piattaforma rinforzata in grigliato pressato con bordo
esterno rialzato, in ferro zincato

•
•

Struttura e lamiere in acciaio INOX Aisi 304

Carichi e dimensioni maggiorate a richiesta
Cilindri pneumatici ISO e valvole di sicurezza pneumatiche
“anticaduta”

Movimentazione dei tubi porta ugelli su tutta l’area di
lavaggio

Tubazioni di lavaggio in acciaio INOX Aisi 304 lavorate al
laser

LINEARJET R

TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

LINEARJET

LINEARJET V
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LINEARJET V

ROBOCLEAN

LAVAGGIO CALIBRATO
ALTAMENTE PERSONALIZZATO
PER TRATTARE PARTICOLARI DEDICATI

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

ROBOCLEAN

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.
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ROBOCLEAN 1B - 80
ROBOCLEAN 2B - 80

ALTA TEMPERATURA HT

ROBOCLEAN

Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•

Apertura e chiusura pneumatica del portello con 4
cilindri

•

Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione della
pompa

•
•
•

Armadio elettrico separato remotato

•
•
•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

•

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio,
per protezione di pompa e resistenza

•

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato)

•

Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio
ed elettrovalvola di caricamento automatico dell’acqua

Resistenza elettrica in INOX

•

•
•

Elettropompa verticale pluristadio in acciaio INOX Aisi
304 con tenute speciali

•

•

Struttura e lamiere in acciaio INOX

Filtro a cassetta con 6 filtri a cappello in acciaio INOX
Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno nel
serbatoio

Aspirazione temporizzata dei vapori
Coibentazione termica secondo normativa con pannelli
in INOX Aisi 430

Guarnizione bordovasca
Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touch
(DGT V4)

Serbatoio accessibile dall’esterno cabina con paratie di
decantazione fanghi

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.

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
Tensione di alimentazione

3 PH + T + N
400V 3 PH 50Hz

ROBOCLEAN

DATI TECNICI
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ROBOCLEAN

LAVAGGIO CALIBRATO
ALTAMENTE PERSONALIZZATO
PER TRATTARE PARTICOLARI DEDICATI

DIMENSIONI

COLLEGAMENTI

ROBOCLEAN

DIMENSIONI
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ROBOCLEAN 80

COLLEGAMENTI

ROBOCLEAN 80

L (larghezza)

145 cm

Scarico liquido serbatoio

F 1” gas

P (profondità)

205 cm

Scarico olio disoleatore

M 1/2” gas

H (altezza)

192 cm

Scarico aspirazione vapori

Ø 80 mm

AC (altezza di carico)

80 cm

Elettrovalvola riempimento acqua

F 1/2” gas

HA (angolo apertura)

60°

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

ACCESSORI
•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•
•
•
•
•

Disoil P HT (pag. 40)

•
•

Flussaggio delle cavità interne

•

PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens
KTP600

•

Pompa di svuotamento del serbatoio

Dosatore del prodotto chimico
Filtro a cassetto a maglia fine
Filtro a sacco con coibentazione termica

•
•

Pompa lavaggio ad alta pressione

•
•
•

Sensori di rilevazione presenza/assenza pezzo

Predisposizione per l’utilizzo con contaminanti abrasivi
nel liquido di lavaggio
Soffiaggio ad aria compressa
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

Filtro a sacco doppio in parallelo sulla mandata della
pompa in acciaio INOX, coibentato

ROBOCLEAN

Interfacciamento con robot per operazioni di carico e
scarico
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PRECISIONE
PRECISIONE

ROUNDJET

LAVAPEZZI PER IL TRATTAMENTO
DI PARTICOLARI DEDICATI,CON TEMPI
CICLO INFERIORI A 3 SECONDI

Il ciclo di lavorazione è costituito da sei fasi.

ROUNDJET

Partendo dalla postazione di carico la rotazione
in continuo (passo-passo) permette il passaggio
attraverso le successive fasi di trattamento,
fino a riportare il pezzo nella posizione iniziale
per lo scarico. Particolarmente votata all’utilizzo
in isola robotizzata (precisione
del posizionamento di +/- 0,5 mm),
è tuttavia utilizzabile anche da operatore
con carico e scarico manuale.
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ROUNDJET 1B
1000 | 1200 | 1400 | 1800
ROUNDJET

ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•
•
•

Armadio elettrico separato remotato

•

•
•
•

Finecorsa di sicurezza sull’apertura del coperchio

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio,
per protezione di pompa e resistenza

Maschera di posizionamento pezzo/i

•

•
•

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

Programmazione settimanale di accensione
riscaldamento e disoleatore (se installato)

•

•
•
•

Resistenza elettrica in INOX Incoloy

Filtro a cassetta con nr. 6 filtri a cappello in acciaio
INOX Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno
nel serbatoio

•

Aspirazione temporizzata dei vapori
Coibentazione termica secondo normativa con
pannelli in INOX Aisi 430

Filtro in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione della
pompa

Guarnizione bordovasca in EPDM
Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touchscreen
(DGT V4)
Maschere di lavaggio posizionato, mappatura
completa di tutti fori e delle aree di ritenzione dei
contaminanti

Serbatoio accessibile dall’esterno cabina
Struttura e lamiere in acciaio INOX

VELOCITÀ
VELOCITÀ

ACCESSORI
•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

•

Interfacciamento con robot per operazioni di carico e
scarico

•
•
•
•

Disoil P HT (pag. 40)

•

PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens
KTP600

•
•
•
•
•

Pompa di svuotamento del serbatoio

Filtro a cassetto a maglia fine
Filtro a sacco duplex in parallelo sulla mandata della
pompa, coibentato
Filtro a sacco con coibentazione termica
Flussaggio delle cavità interne

Pompa lavaggio ad alta pressione
Predisposizione per l’utilizzo con contaminanti abrasivi
Sensori di rilevazione presenza/assenza pezzo
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

ROUNDJET

•
•

Dosatore del prodotto chimico
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TUNNEL

TUNNEL DI LAVAGGIO METALLI MULTISTADIO
PER PARTICOLARI MECCANICI
DI NATURA COMPLESSA E SERIALE

L’impianto è costituito da varie camere di trattamento
per il lavaggio, il risciacquo, il soffiaggio e l’asciugatura.
Secondo le esigenze possono essere monostadio
o pluristadio con asciugatura finale.
Tutte le operazioni sono eseguite in automatico sui pezzi
trascinati dal nastro trasportatore.

TUNNEL LINEARE E OVALE A TAPPETO
PER IL TRATTAMENTO DI VARIE FORME E DIMENSIONI A POSIZIONAMENTO MISTO

TUNNEL LINEARE E OVALE A PALLET PASSO-PASSO
PER IL TRATTAMENTO CALIBRATO DI PARTICOLARI AD ALTA COMPLESSITÀ TECNOLOGICA

TUNNEL TUBI

TUNNEL

PER IL TRATTAMENTO INTERNO ED ESTERNO DI PROFILATI DI VARIE FORME E DIMENSIONI

BASSA TEMPERATURA LT
Temperatura massima impostabile 60°C.
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ALTA TEMPERATURA HT
Temperatura massima impostabile 80°C.

VANTAGGI
•

Abbattimento dei costi di gestione e produzione
grazie all’alta efficienza e alla possibilità di effettuare
l’inserimento di queste macchine all’interno di aree
produttive automatiche

•

Abbattimento dei costi grazie all’impiego di detergenti
chimici biodegradabili non inquinanti

•
•

Alto grado di automatizzazione del ciclo di lavaggio

•

Possibilità di trattare componenti “tecnologicamente
complessi” caratterizzati da grandi richieste produttive e
da alti gradi qualitativi finali

•

Possibilità di aumentare la produttività e migliorare
l’efficienza di ogni linea produttiva

Ottimizzazione dei parametri di trattamento senza la
necessità di un controllo costante da parte di operatori
specializzati

TUNNEL LINEARE

AUTOMAZIONE
		INTEGRATA

AUTOMAZIONE
INTEGRATA

TUNNEL

TUNNEL OVALE

TUNNEL TUBI
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EQUIPAGGIAMENTO
Di Serie

•
•

Aspirazione elettrica dei vapori

•

Barriera di fotocellule sullo scarico (se non presente
scarico robotizzato)

•

Coibentazione totale in acciaio INOX per la riduzione
dei costi di gestione

•
•

Componentistica elettrica Siemens

•

Controllo del livello massimo del liquido nel serbatoio
ed elettrovalvola di caricamento automatico dell’acqua

•

Elettropompe in acciaio INOX Aisi 304 con tenute
speciali per alte pressioni e portate

•

Filtro a cassetta con nr. 6 filtri a cappello in acciaio
INOX Aisi 304 per il pre-filtraggio del liquido di ritorno
nel serbatoio di lavaggio

•

Filtri in acciaio INOX Aisi 304 sull’aspirazione delle
pompe

•

Impianto elettrico IP65, gestione con PLC touchscreen
(DGT V4)

•

Programmazione settimanale di accensione riscaldamento e disoleatore (se installato) integrata

•
•

Resistenze elettriche in INOX Incoloy

•
•

Struttura e lamiere in acciaio INOX Aisi 404

Avanzamento tramite motoriduttore (velocità regolabile
tramite inverter)

Controllo del livello minimo del liquido nel serbatoio,
per protezione di pompa e resistenza

Sensori di sicurezza per garantire il completo uso in
sicurezza da parte degli operatori
Tubazioni di lavaggio/risciacquo in acciaio INOX Aisi
304 lavorate al laser

TUNNEL

TUNNEL
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TUNNEL DI LAVAGGIO METALLI MULTISTADIO
PER PARTICOLARI MECCANICI
DI NATURA COMPLESSA E SERIALE

ACCESSORI
•
•
•

Altre personalizzazioni su richiesta

•
•
•

Pompa di svuotamento del serbatoio

•
•

Barriere di fotocellule sulla fase di carico e/o scarico

•

Condensatore elettrico dei vapori per l’abbattimento
del vapore emesso (pag. 39)

Predisposizione per l’utilizzo di prodotti chimici fortemente caustici

•

Predisposizione per la rimozione di contaminanti abrasivi dai componenti trattati

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raccorderia esterna in acciaio INOX

Armadio elettrico separato remotato
Avanzamento trasporto passo-passo con pallet dedicati

•
•
•

Disoil P LT o HT (pag. 40)

•
•
•

Dosatore del prodotto chimico

•

Interfacciamento con robot per scarico pezzi (solo su
tunnel a pallet)

•

PLC Siemens S1200 – HMI touchscreen Siemens
KTP600

Disoleatore a disco con motoriduttore dedicato
Divisione dei particolari da lavare su file affiancate con
guide lineari
Filtro a sacco con coibentazione termica
Interfacciamento con robot per carico pezzi in
automatico

Pompa lavaggio ad alta pressione
Postazione di trattamento calibrata, stop in posizione,
flussaggio pneumatico

Rampe a pettine con pompa ad alta portata
Riscaldamento con bruciatore a gasolio o a metano
Sbiancatura delle saldature interne
Scivolo in lamiera sullo scarico
Sensori di rilevazione presenza/assenza pezzo
Torretta luminosa per identificazione stato impianto
Versione altre tensioni di alimentazioni
Vasca di ritenzione impianto in acciaio INOX Aisi 304

TUNNEL
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AUTOMAZIONE
AUTOMAZIONE
		INTEGRATA

TUNNEL

38

AUTOMAZIONE
AUTOMAZIONE
		INTEGRATA

CONDENSATORE CENTRIFUGO
Il nuovo sistema di condensazione centrifuga,
progettato e brevettato da TEKNOX, ha permesso
di ridurre significativamente il vapore generato
e il costo dell’equipaggiamento.

CONDENSATORE

Se ne consiglia l’uso qualora non fosse possibile
collegare l’aspirazione dei vapori esternamente.
Il condensatore è provvisto di ruote per un facile
posizionamento ed è installabile su macchine
già in funzione o integrato su nuovi impianti.
Questo dispositivo può essere applicato unicamente
su impianti che utilizzano detergenti a base acqua
non pericolosi per gli operatori e per l’ambiente.

CONDENSATORE S
PER TUBAZIONE Ø 80 MM

CONDENSATORE M
PER TUBO Ø 100 MM

CONDENSATORE

DATI TECNICI E COLLEGAMENTI
DATI TECNICI
E COLLEGAMENTI

CONDENSATORE S

CONDENSATORE M

770 x 770 x 1600 H

1000 x 1000 x 1600 H

Diametro tubo
vapore

80 mm

100 mm

Diametro tubo
ritorno condensato

16 mm

16 mm

Potenza
ventilatore

0,20 kW

0,48 kW

Portata
ventilatore

5200 mc/h

9000 mc/h

400V 3 PH 50Hz

400V 3 PH 50Hz

Dimensioni
di ingombro
(LxPxH)

Tensione
di alimentazione
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DISOIL P

DISOLEATORE DI OLI INTERI
NON EMULSIONATI DA BAGNI DI LAVAGGIO

Disoil P è un impianto che permette la rimozione
automatica degli oli non solubili dai serbatoi
degli impianti di lavaggio.

DISOIL P

Durante il trattamento l’acqua e l’olio aspirati
dai serbatoi vengono separati grazie al diverso
peso specifico. L’olio viene raccolto in un apposito
fusto, da inviare a recupero o trattamento,
e l’acqua rigenerata può essere nuovamente
impiegata all’interno del ciclo produttivo.

BASSA TEMPERATURA LT

DISOIL

Trattamento di liquido a temperatura inferiore a 60°C.
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P

ALTA TEMPERATURA HT
Trattamento di liquido a temperatura superiore a 60°C.

DATI TECNICI E COLLEGAMENTI
DATI TECNICI
E COLLEGAMENTI

DISOIL P

Dimensioni ingombro
(LxPxH)

700 x 600 x 1100 cm

Portata pompa
Pressione di alimentazione
e consumo
Capacità totale

fino a 800 l/h
2 bar - 150 Nl/m

VANTAGGI
•
•

Riutilizzo e maggior durata del liquido di lavaggio

•
•

Riduce i costi di manutenzione e di smaltimento

•

Interfacciabile con il programmatore settimanale (se
di corredo ad un impianto di lavaggio TEKNOX)

•
•

Miglior pulizia dei pezzi lavorati

100 l

Non è composto da materiali di consumo e non
necessita di personale per il funzionamento
Contribuisce alla non proliferazione batterica che crea
cattivi odori

Non altera eventuali percentuali di detersivo
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